vanni dott. giuseppe

Dottore Commercialista – Revisore contabile

Comune di Pelago
Oggetto della Proposta di deliberazione n. 49/2017:
variazione di competenza e di cassa
agli stanziamenti del previsione 2017-2019
Il sottoscritto Vanni dott. Giuseppe, nato a Pontedera il 26 ottobre 1966, nominato Revisore dei Conti di
codesto Comune per il triennio 2015-2018 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 45, dell’11 settembre
2015,
• visto l’art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00;
• visto l’artt. 175 del Dlgs. n. 267/00;
• visto il Dlgs. n. 118/11;
• vista la normativa sul “Pareggio di bilancio” e riguardanti la Tesoreria;
• visto il Regolamento di contabilità approvato dall’Ente;
• vista la proposta di Deliberazione, che presenta variazioni compensative fra entrate e uscite;
• visto il Parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio finanziario dell’Ente sulla regolarità tecnica e
contabile della Proposta di deliberazione in oggetto,
ATTESTA
•

l’attendibilità delle previsioni bilancio, di competenza e di cassa, riportate nella Proposta di
Deliberazione in oggetto, che presentano variazioni complessive in entrata e in spesa per l’esercizio
2017, per competenza e cassa, di Euro 42.401,88;
CONSIDERATA

• la Deliberazione conforme alle norme ed ai principi giuridici di cui all’art. 162 del Dlgs. n. 267/00,
• la corretta rideterminazione degli equilibri di bilancio e dei saldi di parte corrente e capitale;
• la verificata congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità:
• le variate previsioni coerenti con gli atti di programmazione approvati dall’Ente,
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla Proposta in oggetto.
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Montopoli in Val d’Arno, lì 22 novembre 2017
Il Revisore dei Conti
dott. Giuseppe Vanni
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