COMUNE DI CIMOLAIS
Il Revisore Unico del Conto
Parere su variazione di Bilancio di previsione 2017-2019
L'anno 2017, il giorno 22, del mese di settembre, il sottoscritto Revisore dott.ssa
Rafaella Bellitto, con Studio in Maniago, Piazza Nicolò di Maniago n. 5/a, vista la
proposta di variazione del bilancio previsionale 2017-2019 resasi necessaria per la
correzione di errori di trasmissione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
(BDAP), esaminati i documenti trasmessi in data 22 settembre 2017, ha espresso il
parere di seguito riportato;
Le variazioni da apportare alle previsioni iniziali di cassa del bilancio 2017/2019 al fine
di eliminare gli errori riscontrati nella trasmissione dei dati alla BDAP sono le seguenti:
• Tit. 2 Miss. 16 Progr. 3 cap. 3006 euro – 0,02;
• Tit. 1 Miss. 16 Progr. 1 cap. 1146 euro + 0,02;
• Tit. 7 Miss. 99 Progr. 1 cap. 5025 euro – 0,50;
• Tit. 7 Miss. 99 Progr. 1 cap. 5020 euro + 0,50.
Si rileva che:
a) la variazione non determina un saldo da finanziare per l’anno 2017;
b) non essendo in sede di riequilibrio di cui all’art. 193 del TUEL, la variazione
non prevede l’utilizzo di avanzo disponibile in presenza, nell’Ente, delle
situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di cassa relativa ad entrate vincolate)
e 222 (anticipazioni di tesoreria);
c) le variazioni di cassa previste assicurano un saldo di cassa non negativo ai sensi
dell’art. 162 del TUEL;
d) la variazione viene adottata entro il 30 novembre dell’esercizio finanziario in
corso;
e) la variazione non comporta che spese di parte corrente vengano finanziate con
risorse comprese nei Titoli IV° e V° dell’Entrata;
f) la variazione non comporta spostamenti di dotazioni previste per servizi per
conto di terzi a favore di altre parti del bilancio, né spostamenti di somme tra
residui e competenza;
g) la variazione è conforme alla legge ed allo Statuto dell’Ente e non modifica i
pareri positivi espressi sulla congruità, coerenza ed attendibilità del bilancio
dell’esercizio finanziario 2017/2019. Permangono inoltre il pareggio
finanziario e gli equilibri di bilancio;
h) le variazioni non presentano criticità sul fronte del Saldo di finanza pubblica.
Tanto premesso, il sottoscritto Revisore,
esprime
il parere favorevole sulla variazione del bilancio dell'esercizio in corso.
Maniago, 22 settembre 2017
Il Revisore
(Bellitto dott.ssa Rafaella)
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