Revisore unico
del Comune di Casale sul sile
Oggetto: Proposta di delibera del Consiglio Comunale relativa a “Ratifica Deliberazione di
Giunta Comunale n. 9 del 30.1.2019 - 1^ VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO
2019-2021 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE. INDIVIDUAZIONE INTERVENTO E
CONTESTUALE APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 239. comma 1. lett. b):


visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021, la nota integrativa e la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvati con
delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21 dicembre 2018;



visto la proposta di variazione al bilancio di previsione 2019-2021, sottoposta
all'esame ai fini della acquisizione del parere di cui all'art. 239 c. 1 lett. b) del Tuel;



visti i prospetti riepilogativi predisposti dal servizio finanziario, recanti il dettaglio
delle variazioni proposte, sia in termini di competenza che di cassa



visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica - espressi dal Responsabile
del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio economico-finanziario - e
regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio economico-finanziario,
entrambi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis del D. Lgs. n. 267/00



Visti, inoltre, l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/00 in merito alla disciplina relativa alle
variazioni di bilancio, l’art.1 commi da 820 a 826 – della Legge 30.12.2018 n. 145
(legge di bilancio 2019) e dato atto che sono assicurati sia gli equilibri che il
pareggio di bilancio

Visto l’art. 175 del Tuel, comma 8;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
all'adozione del provvedimento in oggetto che risulta conforme ai principi dell'Ordinamento
Contabile e finanziario degli Enti Locali, consentendo il permanere dell'equilibrio economico
finanziario del bilancio di previsione 2019-2021 ed il potenziale rispetto del saldo tra entrate
e spese finali, obiettivo di Finanza pubblica 2019,
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L’Organo di revisione
Albonetti Giuseppe
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lvo 82/2005)

