COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
(Provincia di Vicenza)
* * * * * *

Verbale n. 2 del 14.02.2019

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 18 DEL 13.02.2019 E AVENTE PER
OGGETTO “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PEG
2019/2021” RESO AI SENSI DELL’ART. 239 Lettera b) DEL D.LGS. 18.08.2000 N.267
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L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio, il sottoscritto
Carraro Marco, revisore nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 in data 13.06.2018
successivamente modificata, nella decorrenza di assegnazione dell’incarico, dalla delibera di
Consiglio comunale n. 77 del 29.11.2018,
ESAMINATI
 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 13.02.2019 avente ad oggetto
“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione e al PEG 2019/2021” trasmessa all’esame del
sottoscritto revisore per l’acquisizione del parere di cui al 1° comma, lettera b) dell’art. 239,
del decreto legislativo 267/2000, T.U.EE.LL.;
 i prospetti predisposti dalla Ragioneria comunale che vengono uniti in copia al presente
parere,
PRESO ATTO
 Che le variazioni, oggetto dell’esame da parte del sottoscritto, interessano la parte corrente
dell’uscita e dell’entrata relative al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, che si
possono riassumere, per la parte di competenza e di cassa, come sotto indicato:

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
7.553,04 €
7.553,04 €

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
CO
CA
CO
CA
CO
CA

26.817,94 €
26.817,94 €
34.370,98 €
34.370,98 €

Importo

0,00 €
0,00 €
Importo
34.370,98 €
34.370,98 €

34.370,98 €
34.370,98 €

VISTO
 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153
del T.U.E.L.;
 lo statuto ed il regolamento di contabilità;

RILEVATO
 che con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto degli equilibri di cui al 6° comma
dell’art. 162 del citato Decreto Legislativo 267/2000;
GIUDICA
- coerente la variazione proposta con i programmi e progetti indicati dal Consiglio Comunale;
- congrui gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio dopo la presente variazione, sulla base
delle obbligazioni già assunte e da assumere dal Comune;
- attendibili le previsioni di entrata sulla base degli accertamenti finora realizzati e realizzabili e
sulla base del trend storico;
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019, parte
competenza e cassa, come in narrativa riportato e che qui deve intendersi integralmente
ritrascritto.

Torri di Quartesolo, 14 febbraio 2019

Il Revisore dei Conti
Dott. Marco Carraro

