COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso
REVISORE UNICO DEI CONTI

Parere ai sensi dell’art. 19, comma 8
Legge 448/2001

Oggetto: Proposta di delibera del Consiglio Comunale relativa a “Ratifica Delibera
di Giunta Comunale n. 65 del 01.07.2020 assunta coi poteri del Consiglio Comunale
Il sottoscritto rag. Giuseppe Albonetti, Revisore del Comune di Casale sul Sile, nominato
dal C.C. con propria deliberazione n. 11 del 19.04.2018,
Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto,
pervenuta tramite mail il giorno 22 luglio 2020 trasmessa dal Responsabile del servizio
finanziario;
Vista la deliberazione di G.C. n. 65 in data 01.07.2020, immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto: “Variazione Urgente al Bilancio di Previsione (nr.4) per interventi alle scuole
materne Comunali”, assunta con i poteri del consiglio comunale ai sensi dell'art. 175,
comma 4, d. lgs. 267/2000”.
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che
l’organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio;
Visti gli articoli 42 e 175 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 che prevedono che le variazioni di
bilancio possano essere adottate dall’organo esecutivo, in via d’urgenza, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare;
Dato atto che la variazione assunta dall’organo esecutivo si è resa necessaria per poter
dare avvio all’iter procedurale necessario per l’affidamento dei lavori alle scuole materne
comunali, da effettuarsi entro la prima metà del mese di settembre, al fine di rispettare il
termine fissato per l’erogazione di un contributo erariale di euro 90.000,00;
Richiamato I ‘art. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal
D.lgs. n. 118/2011;
Preso atto che Ie variazioni apportate agli stanziamenti di competenza non alterano gli
equilibri di bilancio atteso che non sono previsti oneri di cofinanziamento da parte del
Comune;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi deII’art. 153,
commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità
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ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto
“Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 01.07.2020 assunta coi poteri del Consiglio
Comunale”
Data della firma digitale

IL REVISORE UNICO
Rag. Giuseppe Albonetti
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lvo 82/2005)
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