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COMUNE DI AULLA
(Provincia di Massa Carrara)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Parere sulla proposta n. 42 di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020. Variazione di bilancio.”

Il sottoscritto dott. Nicola Strappaghetti, revisore dei Conti del Comune di Aulla, premesso che in data 26
settembre 2018 ha ricevuto una bozza di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto “Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020. Variazione di bilancio”;

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, il quale prevede :
 al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di
previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare
l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2018-2020, con la quale vengono disposte le
seguenti variazioni:
Annualità 2018:
ENTRATE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Euro 362.072,00 =====================
===================

Euro 0,00

===================

Euro 405.072,00

SPESE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TORNA IL PAREGGIO 2018

Euro 43.000,00 =====================
Euro 405.072,00

Euro 405.072,00
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Annualità 2019:
ENTRATE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Euro 235.550,00 =====================
===================

Euro 0,00

===================

Euro 235.550,00

SPESE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Euro 0,00 =====================

TORNA IL PAREGGIO 2019

Euro 235.550,00

Euro 235.550,00

Vista la relazione tecnico-finanziaria, a firma del dirigente della III Direzione Dr. Renzo Mostarda, allegata
sotto la lettera “A” alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2018-2020, di cui trattasi;
Osservato:
 che, come risulta dall’allegato B) alla citata proposta di deliberazione, risultano rispettate le norme in
merito agli equilibri finanziari e agli equilibri generali del bilancio 2018-2020, annualità 2018 e 2019;
 che, come risulta dal prospetto agli atti dell’ufficio ragioneria, risultano rispettate le norme relative ai
vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme sul pareggio di bilancio;
Vista inoltre la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto “Approvazione 1° Variante al
piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020” con la quale viene disposta
l’alienazione di un bene identificato al catasto terreni al foglio 17, particella 1277 in parte e 1278 in parte,
situato in via Lunigiana in Aulla e dato atto che le conseguenti variazioni finanziarie sono state inserite nella
proposta di variazione al bilancio 2018-2020 di cui trattasi;
Esaminata la bozza di deliberazione di Consiglio Comunale e tenuto conto delle voci di cui trattasi;
Preso atto del parere tecnico-contabile positivo rilasciato dal responsabile del servizio finanziario in data
24/9/2018 e allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020. Variazione di bilancio”.
Lucca,

IL REVISORE DEI CONTI
Dr. Nicola Strappaghetti

