
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
- Provincia di Venezia - 

VERBALE DEL REVISORE UNICO N. 3612016 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA ALLA 

"Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 24 novembre 2016 con oggetto 
«Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 175, comma 4, D.Lgs. 26712000" 

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti, 

VISTO IL CONTENUTO 

• 	della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto "Ratifica della deliberazione della Giunta 
Comunale n. 191 dei 24 novembre 2016 con oggetto .<Variazione al bilancio di previsione2016-2018»", 
trasmessa dalla Sig.ra Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott.ssa Stefania Pasquon, in data 5 

dicembre 2016, che verrà discussa nella seduta consiliare del giorno 20 dicembre 2016; 

• 	del Parere di regolarità tecnica e contabile su tale proposta, espresso dalla dott.ssa Stefania Pasquon in data 5 

dicembre 2016; 

• 	della deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 27 novembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con 

la quale sono state disposte e approvate in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4, del D.Lgs. 26712000, 

alcune variazioni al bilancio di previsione 2016; 

• 	dell'allegato alla delibera di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere datato 18 novembre 

2016 prot. n. 21; 

• 	del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e della versione aggiornata dei principi contabili pubblicati sulla sezione 

"Armonizzazione contabile enti territoriali - ARCONET" nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Ragioneria Generale dello Stato; 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dello Statuto e del Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

RICORDATO IL CONTENUTO 

• 	della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18 aprile 2016, con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione 201612018; 

CONSIDERATO 

• 	che, le variazioni oggetto di delibera, si riassumono come segue: 

2016 

Maggiori entrate di competenza euro 	 627.108,28 

Minori entrate di competenza euro 	 289.114,36 

Impinguamenti euro 	 341.393,92 

Storni euro 	 3.400,00 



che, secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta Comunale la variazione di bilancio che viene 

sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nasceva dalla necessità di procedere urgentemente 

all'impinguamento di alcuni capitoli di spesa, sia in parte corrente che in conto capitale, per poter dar corso ai 

relativi impegni, provvedendo al finanziamento delle suddette spese con la previsione di maggiori entrate e la 

riduzione di spese correnti, come da dettagliata relazione della Responsabile al Servizio Finanziario allegata sub. a) 

del 25 novembre 2016 alla delibera di Giunta; 

che, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL, non sono ancora trascorsi i 60 giorni per la ratifica da parte del 

Consiglio Comunale della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 24 novembre 2016; 

• 	che, come da indicazioni della Circolare n. 28 del 14 novembre 1997 del Ministero dell'Interno, in caso di variazioni 

adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, il parere dell'Organo di Revisione deve essere formulato al 

momento della ratifica della variazione da parte del Consiglio Comunale; 

• 	che, secondo quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, l'Organo di Revisione deve esprimere un 

motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e 

progetti, e delle successive variazioni; 

VERIFICATO 

• 	che le variazioni delle previsioni di competenza delle entrate e delle spese per titoli per l'esercizio 2016 risultano 

analiticamente riepilogate nel documento denominato Dettaglio dei capitoli, allegato d) alla deliberazione di G.C. 

oggetto di ratifica; 

• 	che rimangono rispettate, in termini previsionali, le nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali 

(pareggio di bilancio), come regolato dall'art. 1, commi da commi 707 e seguenti, della legge 22 dicembre 2015, n. 

208 (legge di stabilità 2016) e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 come da allegato sub c) alla deliberazione di 

G.C. oggetto di ratifica; 

• 	che, considerate le variazioni sopra citate, permangono gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6 del 

D.Lgs. 267,2000; 

• 	che permangono inoltre rispettati gli obiettivi finanziari programmatici per gli anni 2016,ì2018; 

DATO ATTO 

• 	che per effetto della presente variazione di bilancio il totale dell'Entrata e dell'Uscita del Bilancio di Previsione 

2016-2018 pareggia, con riferimento all'anno 2016 in E. 14.404.834,11=, come rappresentato nell'allegato sub d) 

alla deliberazione di G.C. oggetto di ratifica; 

RICHIAMATI COMUNQUE 

i contenuti espressi dal sottoscritto Revisore nel proprio parere n. 21 del 6 aprile 2016 sulla proposta di "Bilancio di 

previsione 2016" ed in particolare in ordine alla necessità di porre in essere tutte le azioni per un costante e attento 

monitoraggio sulle previsioni triennali dell'entrate 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alle variazioni apportate al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 201612018 con la proposta di deliberazione 

del Consiglio Comunale oggetto del presente parere. 


