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OGGETTO: RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALL'ALLEGATO "A" 

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 23.11.2017 

AD OGGETTO "VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2017/2019 CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL PEG 2017/2019". 
 
L’anno 2017, il giorno 04 del mese di dicembre, l’organo di revisione economico-finanziaria : 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
Esaminata la proposta n. 45 di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto la ratifica della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 53 di  variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 
2017/2019 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la 
quale dispone le variazioni come da allegata variazione; 
 

 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
Considerato che: 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni; 
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 
 

 

Verificato ai sensi  l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000: 
 

 la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni; 

 il mantenimento degli equilibri finanziari e di cassa; 

 il rispetto dei vincoli di finanza pubblica contenuti nelle regole del pareggio di bilancio; 

 le ragioni d’urgenza della variazione; 
 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
(Dott.Massimo Boria) 


