COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
PROVINCIA DI PERUGIA .
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 21/11/2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale ad oggetto: “VARIAZIONE N.26/2018 DI BILANCIO DI
COMPETENZA CONSILIARE”.

L’anno 2018, il giorno 21 del mese di novembre, l’organo di revisione economico
finanziaria, dopo essersi riunito in data 20/11/2018 presso gli Uffici del Comune alla
presenza della dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi, Dott.ssa Gigliola Del Gaia,
per i chiarimenti in merito alla variazione di bilancio, si riunisce telematicamente per
esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione avente ad oggetto: “ VARIAZIONE N.26/2018 DI BILANCIO DI
COMPETENZA CONSILIARE”.

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 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;
Richiamato:
•

l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto “VARIAZIONE
N.26/2018 DI BILANCIO DI COMPETENZA CONSILIARE” con la quale:
- viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;
- vengono apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di seguito
riassunte:

VARIAZIONE ANNUALITA’ 2018
ENTRATA

Importo

AVANZO

€

-

FPV

€

-

Variazioni in aumento

CO

€ 1.602.814,93

CA

€ 1.602.814,94

FPV

Importo

€

Variazioni in diminuzione

CO

€

691.989,09

CA

€

653.987,37

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

-

Importo

Importo

CO

€ 1.387.338,16

CA

€ 1.368.767,90

CO

€

476.512,32

CA

€

419.940,33

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 2.079.327,25

€ 2.079.327,25

TOTALE

CA

€ 2.022.755,27

€ 2.022.755,27

VARIAZIONE ANNUALITA’ 2019
RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

FPV

-€

30.135,51

Variazioni in aumento

€

557.876,87

Variazioni in diminuzione

Importo
€
€

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

€

104.478,71

TOTALE A PAREGGIO

€

632.220,07

76.343,20
Importo

€

555.876,87

€

632.220,07

VARIAZIONE ANNUALITA’ 2020
RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

FPV

€

Variazioni in aumento

€

Importo

72.457,21

Variazioni in diminuzione

€

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

€

28.000,00

TOTALE A PAREGGIO

€

100.457,21

30.000,00
Importo

€

70.457,21

€

100.457,21

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art.153,
comma 4, 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;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visti
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, entrambi rilasciati in senso
favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
della dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi, Dott.ssa Gigliola Del Gaia;
- lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di Contabilità e gli atti d’ufficio;
Accertato
- che con le variazioni di cui innanzi sono rispettati gli equilibri del bilancio 2018-2020;
- altresì, che le variazioni innanzi riportate hanno i requisiti di congruità, coerenza ed
attendibilità contabile;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE alle variazioni apportate al bilancio di previsione 2018-2020, con
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto la “VARIAZIONE
N.26/2018 DI BILANCIO DI COMPETENZA CONSILIARE” prevista per il prossimo
Consiglio Comunale e meglio specificate negli allegati prospetti predisposti dal responsabile
del servizio finanziario.

Città di Castello, 21/11/ 2018
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Carlo Berretti
Rag. Marco Rossi
D.ssa Cristina Chieli
Documento firmato digitalmente

