AI sig. SINDACO del
C()MlJN"~

di TRECCHINA (PZ)

OGGETTO; IJarere del Revisore Unieo dci Conti 8ulh. proposta di \'ariazione al Bilancio di
Previsione per il triennio2019-2021.

Verbalen. 01 dci 07/1112019
La sottoscritta dott.ssa Saponara Donatella. Revisore dei Conti presso il Comune di
TRECCHINA (PZ), nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n.. 28 dci 07/10/2019 con
decorrenza immediata.

Vista la proposta dì delibenl/jollc di Giunta Comunale ai sensi dell'urI. 175 comma 4 del D.Lgs.
267/2000. avente ad oggetto una variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvatu wn
deliberazione del Consiglio Comunale n, 09 dci 06/04/2019. trasmessa per l'acquisizione del parere
di cui all'art, 239. comma l. lettera b dci Tue!;

Considerato che:
- Dalla proposta di deliberazione emerge l'esigenza di provvedere con urgenza ad una variazione
negli atti approvati

1.1

causa dell' accertamento di maggiori entrate IMU c rASI 2019 e residuali

altre entrale al Tilolo II e III, da destinarsi ad alimentare la disponibilità di alcuni stanziamenti di
spesa rivclatìsi insurlicienti per far fronte alle obbligazioni assunte e maggiori entrate in conto
capitale per f 39,999,59. riconosciute dal GAL "La Cinadella del Sapere" da destinarsi a lavori di
adeguamento camminamenti pedonali ed installazione di un sistema SU con annessi segnalatori
luminosi verticali, oltre ehe una variazione eumpellsatìHI tra spese allocate in macroaggregati
diversi e programmi diversi,

all'int~rno

dcllo stesso Titolo. dopo la vcritica della disponihilità di

possibili risparmi.
Oalla proposta emerge, inoltre.che risultano accertate maggiori entrate per IMU 2020 da destinarsi

li

spese per il diritto allo studio,

Verificati i relativi allegati:
Visto

il purere favorevole di regolarità teclùea e contabile del Responsabile del Servizio

Finanziurio ai sensi deIrart. 49 del D,Lgs.267/2000;

Il Revisore,

rilevato che le variazioni non producono mutazioni previsionali signiticative relativamente alla
coerenza con gli strumenti di programmazione e di mandato, non mutano il quadro della coeren;t--l,l
congmità ed attendibilità contabile del bi1.ancio già approvato, non pregiudicano il rispetto degli
obiettivi di finan7..a pubblica. rispettando il mantenimento degli equilibri generali e gli equilibri di
parte ~orrente e capitale, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di variazione al
Bilancio cii Previsione 2019-2021.
rnlve. 07 novembrc 2019

Il Revisore dei Conti

D~,t.eSsa Don~teJIa S~onara
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