COMUNE DI CASTEL RITALDI
Verbale n.11/2017
del 07/09/2017
* * * * *
Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 01/09/2017 avente
ad oggetto variazione urgente al Bilancio di Previsione 2017/2019 - competenza e cassa.
* * * * *
La sottoscritta Dott.ssa Clara Silvestri, nominata Revisore dei Conti del Comune di Castel Ritaldi ai
sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs.267/2000, con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del
30/12/2014, in riferimento all’oggetto, ha preso in esame la deliberazione evidenziata ed i
documenti allegati.
Esaminati i documenti e preso atto dei chiarimenti forniti dagli uffici, il Revisore
premesso che
1. la proposta di deliberazione di Giunta comunale n.73 del 01 settembre 2017 ha ad
oggetto: variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 - competenza e
cassa;
2. con deliberazione di Consiglio comunale n.08 del 04.01.2017, é stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e relativi allegati, redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al Dlgs. n. 118/2011, avente funzione
autorizzatoria;
considerato che
1. La Giunta comunale con deliberazione n. 3 del 20.01.2017 ha deliberato la manifestazione
di interesse per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di livello 3,
successivamente inoltrata alla regione Umbria, al fine di utilizzare le risorse messe a
disposizione dello Stato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 ottobre 2016,
2. La regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 7219 del 12.07.2017 ha approvato la
graduatoria definitiva dei comuni beneficiari concedendo a questo ente un contributo di €
28.500,00 oltre al coofinanziamento a carico dell’ente di € 9.500,00, che verrà finanziato
con risorse proprie già inserite

in bilancio e che saranno rese disponibili, mediante

storno di fondi, nella relativa missione e programma per l’intervento di cui sopra,
3. le richieste presentate dai responsabili dei servizi dell’ente,
4. la relazione verbale espressa dal Responsabile del servizio finanziario e gli elementi

contenuti negli allegati alla proposta di delibera,
5. le previsioni dell'art.175 del Dlgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
Tutto ciò premesso e considerato
Rileva
-

che le variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019 proposte non modificano gli obiettivi di
bilancio e non compromettono il raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto di
stabilità interno;

-

che vengono rispettati i nuovi vincoli di finanza pubblica, il pareggio finanziario e gli equilibri
stabiliti in bilancio in ossequio agli articoli 151 comma 1 e 162 comma 6 del D.Lgs. 18/8/2000
n. 267 e che non ricorrono le ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 175 del D.Lgs. 18/8/2000 n.
267;

-

che il Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art.153 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso
parere favorevole.

Per quanto sopra il Revisore, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000, esprime
Parere favorevole
-

alle variazioni urgenti al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 di cui alla proposta di
deliberazione della Giunta comunale in oggetto, sollecitando la successiva ratifica in Consiglio
comunale.

Castel Ritaldi, 07 settembre 2017
L'Organo di Revisione
Dott.ssa Clara Silvestri

