IL REVISORE DEI CONTI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 6/2019
OGGETTO: Parere a Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019- 2021
ex art. 175, D.Lgs. 267 del18 agosto 2000
VISTE
le richieste evidenziate dai Responsabili dei Servizi di apportare variazioni agli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019-2021 in relazione alle necessità
evidenziate per il raggiungimento dei programmi individuati dall’amministrazione
comunale, in particolare:
• contributo dello Stato a favore dei Comuni a titolo di ristoro del gettito non più
acquisibile a seguito dell’introduzione della TASI, da destinare al finanziamento di
piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade,
scuole e altre strutture, quantificato in € 12.569,15, destinato ad interventi di
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;
• contributo dello Stato a favore dei Comuni a titolo di ristoro del gettito non più
acquisibile a seguito dell’introduzione della TASI, quantificato in € 7.276,88,
destinato ad interventi di spesa corrente;
• recepimento del diverso crono programma relativo alla viabilità rurale, con
anticipazione, dal 2020, al 2019, dei lavori e del relativo finanziamento per €
419.100,00,
nonché
la necessità di apportare alcune variazioni compensative, richieste dal responsabile
del servizio Assetto del territorio, fra i capitoli del Titolo 2 finanziati con i proventi delle
concessioni edilizie nel rispetto del vincolo in ordine alla destinazione degli stessi
proventi, prevista dall’articolo 1, comma 460 della Legge n. 205 del 27 dicembre
2017 (Legge di Bilancio 2018);
TENUTO CONTO
della proposta di deliberazione consegnata al sottoscritto, di ogni aspetto in essa
illustrato e verificato e delle esigenze in essa esposte negli allegati:
• dettaglio analitico delle variazioni
• elenco maggiori entrate
• elenco maggiori uscite
• elenco minori uscite
• riepilogo analitico
• allegato per il tesoriere
• riepilogo equilibri
per quanto riguarda i dettagli delle variazioni al bilancio di previsione che ne
conseguono,
PRESO ATTO
che la variazione della proposta di deliberazione in esame consentirebbe di
mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, così

IL REVISORE DEI CONTI
come illustrato nel prospetto di verifica di cui all’articolo 1, comma 468 della L.
232/2016;
VISTI
i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.
49, co. 1, e dell’art. 147-bis, d.lgs. 267/2000, resi dal Responsabile del Servizio
Finanziario,
ai sensi del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche, data la congruità, coerenza e
attendibilità contabile delle variazioni di cui sopra
esprime parere favorevole
Pelago, 1 marzo 2019
Il REVISORE UNICO
(Dott. Bonechi Andrea)

