COMUNE CAPPELLA MAGGIORE
ANNO 2016

VERBALE N. 9
DEL GIORNO 28 GIUGNO 2016

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di Giugno, alle ore 9.00, il Revisore Unico si è recato presso la sede municipale
del Comune di Cappella Maggiore, al fine di procedere alla verifica dei documenti relativi alla proposta di
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2016 ed esprimere il parere ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs.
267/00 che si allega al presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Sara Sabbadin

COMUNE CAPPELLA MAGGIORE
ANNO 2016

PARERE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

La sottoscritta SARA SABBADIN, nominata Revisore Unico di codesto Comune, ai sensi dell’art. 234 del Tuel con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26.11.2014,
VISTO
-

l’art. 239, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 267/00;

-

l’art. 7 e l’art. 31, c. 2, del Regolamento di Contabilità dell’Ente;

-

che viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di cui all’art. 162 e 193 del D.
Lgs. 267/2000;

-

l’art. 187 del D. Lgs. n. 267/00;

-

il principio allegato 4/1 e 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punto 9.2;
ATTESTA

l’attendibilità delle previsioni bilancio riportate nella Proposta di Deliberazione in oggetto; e
CONSIDERATE
-

la Deliberazione conforme alle norme ed ai principi giuridici di cui all’art. 162, del Dlgs. n. 267/00,

-

le variazioni proposte nella seguente misura:
PARTE CORRENTE
maggiori entrate parte corrente

€ 5.100,00

minori spese parte corrente

€ 1.500,00

maggiori spese parte corrente

€ 6.600,00

PARTE CAPITALE

-

Maggiori spese parte capitale

€ 15.000,00

Applicazione di avanzo

€ 15.000,00

coerenti le variate previsioni a norma dell’art. 239 del Tuel con gli atti di programmazione approvati
dall’Ente,
ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.
Cappella Maggiore, lì 28.06.2016

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Sara Sabbadin

