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COMUNE DI AULLA
(Provincia di Massa Carrara)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMIGO.FINANZIARIA
OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto " Ratifica della
Deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 17.08.2018 ad oggetto "Variazione d'urgenza al
bilancio di previsione finanziario 201812020 (Art. 175, comma 4, del D. Lqs . n. 26712000 ss.ii.mm.)"

ll

sottoscritto Nicola Strappaghetti, revisore dei Conti del Comune di Aulla, premesso che

settembre 2018 ha ricevuto una bozza di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto
Deliberazione

"

in data 20

Ratifica della

di Giunta comunale n. 83 del 17.08.2018 ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio

di

previsione finanziario 201812020 (Art. 175, comma 4, del D,Lgs. n. 26712000 ss.ii.mm.)";

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n.26712000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, il quale prevede

o

:

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;

o

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 al 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'aftendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatorf';

Esaminata la proposta di variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, approvata dalla Giunta
Comunale con la deliberazione n. 83 de|171812018, con la quale vengono disposte le seguentivariazioni:
ENTRATE PARTE CAPITALE

Variazioni in aumento

Euro 7.808,00

Variazioni in diminuzione

Euro 0,00

SPESE PARTE CAPITALE

Variazioni in aumento
V

ariazioni in d imin uzione

TORNA IL PAREGGIO

Euro 7.808,00
Euro 0,00

Euro 7.808,00

Euro 7.808,00
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Osservato:

r

ch€, come risulta dall'allegato B) alla citata deliberazione, risultano rispettate le norme in merito agli

equilibrifinanziaridella presente proposta divariazione e agliequilibrigeneralidelbilancio 2018;

.

che, come risulta dal prospetto agli atti dell'ufficio ragioneria, risultano rispettate le norme relative ai
vincoli difinanza pubblica previsti dalle norme sul pareggio di bilancio;

Esaminata labozza dideliberazione diGiunta Comunale e tenuto conto delle vocidicuitrattasi;

Preso atto del parere tecnico-contabile positivo rilasciato dal responsabile del servizio finanziario in data
101812018 e allegato alla deliberazione

diGiunta Comunale n. 83/2018;

Visto il d.Lgs. n.26712000, come modificato dal d.Lgs. n. 11812011;
Visto ilvigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente la
Deliberazione

"

Ratifica della

di Giunta comunale n. 83 del 17.08.2018 ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio

di

previsione finanziario 201812020 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n.26712000 ss.ii.mm.)".
Aulla,
IL REVISORE DEI CONTI
Dr. Nicola Strappaghetti

