COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Provincia di Perugia

Verbale n. 15 del 24.08.2019
OGGETTO:

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE

SULLA

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: “VARIAZIONE DI
BILANCIO

2019-2021

DI

COMPETENZA

CONSILIARE

ED

ADEGUAMENTO

'Class:' 4.3 «GESTIONE DELLE ENTRATE: ACCERTAMENTO; RISCOSSIONE; VERSAMENTO»
Firmatario: RICCARDO SOLLEVANTI, PAOLO PICI, DANILO CESTARELLI
Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0038365/2019 del 27/08/2019

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE”
I sottoscritti:
- Danilo CESTARELLI - Presidente
- Paolo PICI – Membro effettivo
- Riccardo SOLLEVANTI – Membro effettivo
componenti dell’Organo di Revisione del Comune di Città di Castello nominati con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 28 del 28/03/2019,
PREMESSO che:
- con nota trasmessa tramite posta elettronica in data 23/08/2019 è stato richiesto all’Organo di
revisione di esprimere parere in riferimento alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale
avente ad oggetto “VARIAZIONE
DI
BILANCIO
2019-2021
DI
COMPETENZA
CONSILIARE ED ADEGUAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE”;
- l’art. 239, comma 1, lett. b) numero 2) del D.lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) prevede che l’Organo di
revisione si esprima con proprio parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli
equilibri e 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;
VISTA la documentazione allegata alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto di seguito
evidenziata:
-

Allegato A) “Variazione n. 15 del 02.09.2019 su competenza e cassa”;

-

Allegato B) “Verifica Equilibri di bilancio 2019-2021 post variazione”;

-

Allegato C) “Relazione tecnica” a firma del Dirigente Dott.ssa Del Gaia;

-

Allegato D) “Dati di interesse del Tesoriere”

VISTO lo statuto ed il regolamento di contabilità;
VISTA la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
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VISTO l’art. 175, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), che prevedono, rispettivamente,
che “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza
e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per
ciascuno degli esercizi considerati nel documento” e che “Le variazioni al bilancio sono di
competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”;
PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dell’08/04/2019 sono stati
approvati il bilancio di previsione 2019-2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011, i
relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto “VARIAZIONE
BILANCIO

2019-2021

DI

COMPETENZA

CONSILIARE

ED

DI

ADEGUAMENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE” con la quale:
-

viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;

-

vengono apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di seguito riassunte:
ANNUALITA’ 2019
ENTRATA

Importo

AVANZO

€

FPV

€

-

CO

€

-

CA

€

-

Variazioni in aumento

386.603,88

FPV
Variazioni in diminuzione

€

-

CO

€

-

CA

€

-

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

Importo

CO

€

539.634,93

CA

€

153.031,05

CO

€

153.031,05

CA

€

153.031,05

TOTALE A PAREGGIO

CO

€

539.634,93

€

539.634,93

TOTALE

CA

€

153.031,05

€

153.031,05

CONSIDERATO che:
- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
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-

le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

RILEVATO che la proposta di variazione di 2019-2021:
- assolve a quanto stabilito dall’art. 175 del D.lgs n. 267/2000;
- assicura il mantenimento del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio 2019-2021;
- che le variazioni come sopra riportate hanno i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità
contabile;
RILEVATO che la proposta di deliberazione è provvista di parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ed alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Gigliola
Del Gaia, rilasciati ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs n. 267/2000;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE alle variazioni apportate al bilancio di previsione 2019-2021, con la
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto la “VARIAZIONE
DI
BILANCIO
2019-2021
DI
COMPETENZA
CONSILIARE
ED
ADEGUAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE” prevista per il prossimo Consiglio Comunale e
meglio specificate negli allegati prospetti predisposti dal responsabile del Servizio finanziario.
Città di Castello, 24 agosto 2019

L’Organo di revisione
Danilo CESTARELLI

______________________

Paolo PICI

______________________

Riccardo SOLLEVANTI

______________________
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