COMUNE DI CASTEL RITALDI
Verbale n.13

* * * * *
Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 14/11/2016
avente ad oggetto variazione urgente al Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 ai sensi
degli artt.42, comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs.267/2000 – 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
1. che la proposta di deliberazione di giunta n.128 del 14 Novembre 2016 ha ad oggetto
variazione urgente al Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 ai sensi degli
artt.42, comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs.267/2000 – competenza e cassa,
2. che l'azienda Fabiana Filippi S.p.A. ha comunicato ufficialmente la volontà di
finanziare il restauro dell' affresco del Melanzio ubicato nella chiesa di San
Pancrazio, a Colle del Marchese,
3. che la Giunta ritiene che, a fronte del verificarsi di fatti nuovi, non previsti né
prevedibili in fase di bilancio di previsione, si renda necessario aumentare la
disponibilità di alcuni stanziamenti di entrata/spesa per l'adeguamento alle effettive
necessità,

considerate
1.le richieste presentate dai responsabili dei servizi dell’ente,
2. la relazione del Responsabile del servizio finanziario, da cui si evince il carattere di urgenza,
per consentire fin da subito i lavori di restauro previsti,
3. l'art.175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni successivi e
comunque entro il 31.12 dell'anno de quo.
Tutto ciò premesso e considerato
Rileva
-

che le variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018 proposte non modificano gli obiettivi di
bilancio e non compromettono il raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto di
stabilità interno;

-

che vengono rispettati 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, attesa la legittimità delle variazioni proposte e la loro congruenza
con le esigenze rappresentate, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000,
esprime

Parere favorevole
-

alle variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018 di cui alle proposte di deliberazione della
Giunta Comunale in oggetto.

Castel Ritaldi, 18 novembre 2016
L'Organo di Revisione
Dott.ssa Clara Silvestri

