COMUNE DI BRUGNERA
^ ^ ^ ^ ^
PARERE DEL REVISORE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO 2017/2019. APPROVAZIONE.” .
Il sottoscritto dott. Luca Pacella, Revisore dei conti del Comune di Brugnera,


Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui sopra unitamente agli allegati A), B) C);



Visto il favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile del servizio
finanziario;



Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
PREMESSO

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.4.2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2017-2019;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 5.5.2017 sono stati affidati ai responsabili di area gli
stanziamenti di entrata e spesa per il triennio 2017-2019;

•

che con delibera consiliare n. 34 del 11.7.2017 è stato approvato il rendiconto 2016 che ha determinato
un avanzo di amministrazione di euro 1.663.381,09 di cui euro 865.988,64 disponibile;

•

che al bilancio di previsione 2017-2019 risulta applicato l’avanzo di amministrazione 2016 per euro
860.041,81;

TENUTO CONTO
•

che è stato richiesto dai responsabili d’area l’incremento di capitoli di entrata in conto capitale per l’anno
2017 per complessivi euro 123.150,00 e che per far fronte a questa maggiore spesa l’ente ha deciso di
rinviare la realizzazione di un’opera di complessivi euro 150.000,00 finanziata con avanzo;

•

che si rende pertanto necessario apportare le variazioni al bilancio che si seguito si riepilogano:
ESERCIZIO 2017
Avanzo di Amministrazione applicato

-€ 26.850,00

Maggiori entrate correnti

€ 0,00

Minori entrate correnti

€ 0,00

Maggiori entrate in conto capitale

€ 0,00

Minori entrate in conto capitale

€ 0,00

TOTALE ENTRATE

-€ 26.850,00
€ 5.000,00

Maggiori spese correnti

€ 5.000,00

Minori spese correnti
Maggiori spese per investimenti

€ 150.000,00

Minori spese per investimenti

€ 123.150,00
€ 26.850,00

TOTALE SPESE
ACCERTATO

che risultano osservate le norme di legittimità contabile in materia di variazioni di bilancio, che le variazioni
proposte sono coerenti con i programmi ed i progetti dell’Ente, che le variazioni sono congrue negli importi ed
attendibili nella loro prevedibilità, che vengono rispettati gli equilibri di bilancio e il pareggio finanziario di cui
all’art. 193 del Tuel, viene rispettato il vincolo di finanza pubblica e tenuto conto del parere del responsabile del
servizio finanziario,

ESPRIME
ai sensi di quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
PARERE FAVOREVOLE
in merito alla proposta di delibera individuata in premessa.
Brugnera lì, 25 luglio 2017
Il Revisore dei conti
Dott. Luca Pacella

