COMUNE DI TORRITA TIBERINA
PROVINCIA DI RO\44
Revisorc unico dei conti

'

Al Sindaco

Sig.ra Rita Colafigli

Al Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra

Al

Jessica Cuccia

Segretario Generale dott. Mirco Chini

Al Responsabile del Sett. Tecnico-Contabile Rag. Segoni Mario

-

Loro sedi -

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
dell'11.07.2017, trasmessa con prot, n. 2498 in dztr 11.07.2017 ed avente ad
ogg€tto: 'TVARIAZIONE AL BILANCIO DI IPREVISIONE - COMPETENZA
DEL CONSIGLIO IART. 175. C.2. TUEL)-

L'organo di Revisione,
preso visione, della proposta deliberazione dell-'11.07.2017 e dei prospetti allegatii
premesso che:

I

-

con deliberazione n. 19 del apile 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 201712019 ed i suoi allegati;
d€tto atto programmatorio richiede ora un aggiomamento a causa del1'andamento rclativo
all'acquisizione delle enhate, che ha evidenziato maggiori e minori entate, nonché da
sopmwenute esigenze di maggiori/mioori
visto:

-

il

-

Contabile sulla Foposta di deliberazione del Consiglio Comunale - variazione di bìlancio 2017 - ed
il dettaglio de1le voci da variare desumibile dai prcspetti allegati alla proposta di delibara stessa;
il vigente Regolamento di Contabilità,

parere favorevole di regolarità tecnica e contabile esprasso dal Responsabile del Settore Tecnico

dlevato:
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-

che con la variaziong proposta viene maotenuto il pareggio finanziario complessivo ed il dspetto
degli equilibri di parte conente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6 dell'af.l62 del Tuel;
che 1a presente variazione modifica il bilaocio di preyisione finanziaxio 2016/2018 nell'esercizio

-

2016i
che gli equilibri di parte corenta, in c/aapital€ c servizi c/terui vengono mantenuti;
esprime

in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in qùanto
vengono mantenuti gli equilibd di bilancio, la regolarità contabile e l'attendibilità sulle entrate che si
stima realizza$i e le spese che si stima di impegnafe nella rimanente pafe dell'esercizio finanziario,
20r'7.
parere favorevole

Te'l:acina,24 fuglio 2Ol7

.

Il Revisor€ Unico dei Conti

Sfr,r'Sb*
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