Revisore unico
del Comune di Casale sul Sile
Oggetto: Proposta “2^ Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021.”
PREMESSO
In data 09 aprile 2019 veniva richiesto al revisore il PARERE in ordine alle variazioni di bilancio
di previsione 2019-2021 con allegata la seguente documentazione:
Allegato “A” “DESCRIZIONE 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO”
Allegato “B” “2 ^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021”
Allegato “C” “SCHEDE OOPP AGGREGATE”
Allegato “D” “EQUILIBRI DI BILANCIO”
Allegato “C” “2 ^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021RIPORTANTE I
DATI D’INTERESSE DEL TESORIERE”
VISTI
- il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 239. comma 1. lett. b);
- il bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021 e i suoi allegati, approvati con delibera di
Consiglio Comunale nr. 45 del 21 dicembre 2018,
- 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;
- i prospetti predisposti dalla Ragioneria comunale recanti il dettaglio delle variazioni da
effettuare. Riscontrato che i predetti prospetti riportano, per ciascuna risorsa, intervento e
capitolo: previsione alla data della variazione; importo della variazione;
-

- visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dalla, responsabile del servizio
finanziario, in data 9 APRILE 2019:

-

- verificato alla luce della natura e delle motivazioni di tali variazioni proposte la congruità, la
coerenza e l’attendibilità delle stesse variazioni

-

- Visto l’art. 175 del Tuel, comma 8;

-

Rilevato che a seguito della variazione di bilancio proposta, viene confermato il permanere
dell'equilibrio economico-finanziario ed il pareggio finanziario del bilancio e vengono
rispettati i vincoli di finanza pubblica quali l'equilibrio tra entrate e spese finali come
previsto dalla legge:

-

ai sensi dell’art. 239 del TUEL.
-

-

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.

12 aprile 2019
L’Organo di revisione
Albonetti Giuseppe
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lvo 82/2005)

