COMUNE DI PORTOBUFFOLE'
Provincia di Treviso

oqqetto: ratifica variazione di bilancio di cui alla delibera di Giunta Comunale
n. 121 del 16,11.2016 avente ad oqsetto "variazione al bilancio di
previsione 2016-2018 di competenza e di cassa" con carattere di
crg94z4
IL RXVISORE DEI CONTI
Oggi, 26 ottobre 2016,

il

Revisore dei Conti del Comune

di Ponobuffolè, nella

persona della

sottoscritta Chiara Todeschini.

VISTA

la richiesta di parere in oggettoi

ESAMINATA

1a

documentazione fomita in merito alle vadazioni proposte unitanente alle ragioni

espresse nella proposta stessa;

VISTA la nota di aggiomamento del Dup per il p€riodo 206-2018 nonché il Bilancio di previsione
finanziario per

il

triennio 2016-2018 approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del

16.03.2016;

VISTO l'art.

17

5 del D.Lgs. n. 26112000i

VISTI gli aftl. 42, comma I lett.

b) e 175 conrna 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI lo Statuto comunale,

il

Regolamento comunale

di

contabilita ed

il

Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n 20 del 13.04.1999 e
ss.mm. e

ii.

che veranno sostituiti dai nuovi regolamenti che samnno presentari at Consiglio

Comullale rella seduta del 30.1I p.v.;

PRESO ATTO

.

Che

gli stanziamenti di entrala

e

di spesa relativi alle variazioni apportate, per il cui dettaglio si

rimanda agli allegati predisposti dagli uffici comurali, trovano corrispondenza nei rispettivi
saldi a pareggio. e riassunt i\ amente:
ANNO 2016

Maggiori entrate di competènza rispetto alle previsioni per un totale di € 5.727,60.=
Maggiori spese di competenza rispetto alle previsioni per un totale di€ 5.727,60.=
vARtAZtONE Dt BtLANC|O DtCOMPEIÉNZA ANNO 2016 € 5.727,60.=

Maggiori entrate di cassa rispetto alle prevìsioni per un totale di€ 5.727,60.=
Maggiori spese di cassa rispetto alle previsioni per un totale di € 5.727,60.=
VARIAZIONE Dl BILANCIO Dl CASSA ANNO 2016

€5 727,60.=

ANNO 2017
Per l'anno 2017 non è stata apportata nessuna variaziohe e/o stomo.

ANNO 2018
Per l'anno 2018 non è stata apportata nessuna variazione e/o storno.

.

Che le variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 di competenza e di cassa in approvazione

non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati al Comune di
Portobuffolè:

CONSTDf,RATO
Che la prcposta è conedata sia dal parere favorevole di regolarità tecnica quanto di quella contabile.

con

il quale si aftesta il rispetto, in termini previsionali. degli obiettivi di

finanza pubblica per gli

allni 2016-2018;

TENUTO CONTO
Che in relazione ai presupposti di urgenza. la valutazione attiene alìe scelte amministrative, sulla

tcorta delle necessità manifestate dai vari servizi comunali, ed al revisore compete una valutazione
sui riflessi contabili che siano prudenzialmente orientati al miglioramento gestionale, economico e

finanzia

o dell'ente avuto riguardo alle esigenze contingenti;

RJTIENE
in relazione alle proprie competerze, di poter esprimere parere favorevole alla proposta di delibera

di variazione al bilancio di previsione 2016-2018 di competenza e di

cassa sotto

il profilo delh

congruità, della coerenza e dell'attendibilità, come illustrata nei prospeui allegati alla delibera
riguadante la suddetta variazione.

Si mmmenta:

.

di apportare le

necessarie variazioni al documento unico

di programmazione ed al bilancio di

previsione 2016-2018;

o

di notificare la variazione divenuta esecutiva al Tesoriere per i prowedimenti di competenza;

.

che la suddetta variazione deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio entro 60 giomi dalla

delibera, ai sensi dell'art. 175 delD.Lgs. 26712000 (TUEL).

IL REVISORf, DEI CONTI

Dott.ssa Chiam Todeschini

U*t:r*'ì*:-

