Comune di Savona
***

Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 1/2016 per il triennio 2016/2018

PARERE SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO
CONTENUTA NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
[VARIAZIONE N° 10/2017]

I sottoscritti Marco Rossi, Luigi Raffo e Paolo Trucco, quali componenti del Collegio dei Revisori
dell’Ente per il triennio 2016/2018

VISTI


l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;



l’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000;



il Principio Contabile n° 4/2;



il D.Lgs. 118/2011;

ESAMINATA


la proposta di variazione al bilancio di previsione 2017/2019 sottoposta, che comporta le seguenti
movimentazioni:
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o a valere sull'esercizio 2017: maggiori entrate per € 1.181.398,82; minori entrate per €
5.588.580,00; maggiori spese per € 587.821,35; minori spese per € 4.953.462,53;
o a valere sull'esercizio 2018: maggiori entrate per € 8.250.002,21; minori entrate per €
41.540,00; maggiori spese per € 8.250.767,21; minori spese per € 42.305,00;
o a valere sull'esercizio 2019: maggiori entrate per € 12.164.414,82; maggiori spese per €
12.165.179,82; minori spese per € 765,00;

TENUTO CONTO


che attraverso la deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 9 agosto 2016 è stato approvato il
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del D.Lgs.
267/2000, a seguito della verifica della mancata sussistenza degli equilibri di bilancio e che in data
16 novembre 2016 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;



che, come evidenziato dall’apposito prospetto allegato (oggetto di aggiornamento), anche
successivamente alla variazione di bilancio indicata, è rispettato il vincolo del pareggio di bilancio di
cui alla L. 232/2016;



che la variazione si rende necessaria per il verificarsi di alcuni accadimenti e fatti nuovi non previsti
in occasione della formazione del bilancio di previsione che forma oggetto di variazione con il
provvedimento in esame;

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE
SAVONA, 24 novembre 2017
Marco Rossi
Luigi Raffo
Paolo Trucco
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