COMUNE DI SALA BOLOGNESE
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 15 del 24/06/2016

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Variazione al
bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art. 175, comma 2, D. Lgs. 267/2000)”.
L’anno 2016 il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 11,00, l’organo di revisione economico finanziaria si è
riunito per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto: “Variazione al bilancio (art. 175, comma 2, 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 sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto
conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 trasmessa dal Servizio
Ragioneria, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:
ANNO 2016
RIEPILOGO FINALE VARIAZIONE COMPETENZA
Variazioni
ENTRATA
Variazioni
SPESA
TORNA IL PAREGGIO

In aumento

In diminuzione

Euro 330.000/00

/////////////////

In diminuzione

In aumento

/////////////

Euro 330.000/00

Euro 330.000/00

Euro 330.000/00

RIEPILOGO FINALE VARIAZIONE DI CASSA
Variazioni
ENTRATA
Variazioni
SPESA
MAGGIORI USCITE DI CASSA

In aumento

In diminuzione

////////////////////

/////////////////

In diminuzione

In aumento

/////////////

Euro 330.000/00
Euro 330.000/00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs.
n. 267/2000;
Considerato che le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere

FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto

La seduta si è conclusa alle ore 12,00
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Andrea Zurla

