COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso
L’ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
PARERE: 4^ variazione agli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017 -2019
L’Organo di Revisione, ricevuta la documentazione relativa all’oggetto in data 19 ottobre 2017,
esaminata la proposta di delibera da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale con la quale
viene apportata una variazione al bilancio di previsione 2017 -2019 ai sensi dell’art. 175 del D.
Lgs.vo 18.8.2000 n. 267;
avuti i chiarimenti richiesti e visionata la relativa documentazione;
verificato che le variazioni proposte si possono così riassumere:
PARTE CORRENTE
- Maggiori entrate
- Minori entrate

€ +
€ −

12.000,00
0,00

differenza
- Maggiori spese
- Minori spese

€ +
€−
€+

12.000,00

102.800,00
90.800,00

differenza

€ −

SALDO DI PARTE CORRENTE

12.000,00

€ +

0,00

€ +

80.000 0,00

€−

210.000,00

€-

130.000,00

PARTE INVESTIMENTI
- Maggiori entrate
- Minori entrate

€ +
€ −

80.000,00
00,00

Differenza
- Maggiori spese
- Minori spese

€−
€+

differenza
SALDO DI PARTE INVESTIMENTO

210.000,00
0.000,00

PARTITE DI GIRO
- Maggiori entrate
- Minori entrate

€ +
€ −

100.000,00
0,00

differenza

€ +

100.000,00

differenza

€ −

100.000,00

SALDO DI PARTITE DI GIRO

€ +

0,00

- Maggiori spese
- Minori spese

€−
€+

100.000,00
0,00

DIFFERENZA PARTE CORRENTE
DIFFERENZA PARTE INVESTIMENTI
DIFFERENZA PARTITE DI GIRO
differenza
Applicazione avanzo amministraz.2016

€ −
€ −
€ −

0,00
130.000,00
0,00
€€+

130.000,00
130.000,00

accertato il permanere del pareggio di bilancio, degli equilibri e del rispetto del pareggio di
bilancio;
preso atto che il responsabile del Servizio Economico Finanziario, sig.ra Cornace Lorena, ha
dichiarato il permanere del pareggio di bilancio, degli equilibri e del rispetto del pareggio di
bilancio, nonché che allo stato attuale non risultano situazioni riflettenti squilibri finanziari
derivanti sia dalla gestione di competenza che dalla gestione dei residui,
ai sensi dell’art. 239 del d. lgs 18.8.2000 n. 267, l’Organo di Revisione
esprime
parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2017-2019.
Lì, 20 ottobre 2017
L’ORGANO DI REVISIONE
dr. Pietro Costante Mosca

