COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE N. 18 DEL 31 OTTOBRE 2019
Parere su proposta di variazione del bilancio di previsione 2019 - 2021
-

Vista l’allegata proposta di variazione di bilancio, da sottoporre in via d’urgenza alla Giunta
Comunale, inoltrata al sottoscritto per l’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1,
lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

-

Vista la deliberazione consiliare relativa all’approvazione del bilancio 2019 - 2021 n. 50 del 13
dicembre 2018;

-

Rilevato che con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto degli equilibri di bilancio;

-

Vista la Nota di aggiornamento del DUP che ricomprende il Programma - Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

-

Considerate le spiegazioni fornite dal Responsabile del Servizio gestione immobili impianti
ambiente patrimonio e dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

-

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

-

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. e le altre
disposizioni di legge applicabili;

-

Visti i pareri favorevoli espressi da parte del Responsabile del Servizio per quanto concerne sia
la regolarità tecnica sia la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Il sottoscritto Revisore del conto

considerate
-

congrue le previsioni di spesa sulla base delle obbligazioni assunte e da assumere per l'esercizio
in corso;

-

attendibili le previsioni di entrata sulla base degli accertamenti realizzabili per l'esercizio in
corso;
osservato

-

che la presente variazione è costituita da uno storno di spesa in conto capitale e re imputazione a
diverso intervento che riveste carattere di urgenza per le motivazioni indicate dal responsabile
del servizio;

tutto ciò premesso,

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

esprime
parere favorevole sulla sopra descritta variazione al bilancio di previsione 2019-2021 che comporta,
per la sola prima annualità del triennio:
Anno 2019
in parte capitale:
(i) riallocazione di spesa per complessivi € 10.000,00, per intervento di manutenzione straordinaria
del patrimonio comunale ( sostituzione pavimentazione Palazzo Bertello), finanziato per € 3.000,00
con avanzo destinato ad investimenti ed € 7.000,00 con proventi patrimoniali derivanti dalla
cessione di loculi;
il tutto come meglio specificato negli allegati prospetti predisposti dal Responsabile dei Servizi
Finanziari, che fanno parte integrante del presente parere;
raccomanda
che la deliberazione di Giunta che adotterà la presente variazione di bilancio contenga la
motivazione del carattere d’urgenza e venga ratificata, a pena di decadenza, dal Consiglio
Comunale entro il termine di 60 giorni;
Borgo San Dalmazzo, lì 31 ottobre 2019
Il Revisore del conto
Giuseppe CHIAPPERO

