COMUNE DI CIMOLAIS
Il Revisore Unico del Conto
Parere su variazione di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016
L'anno 2016, il giorno 3, del mese di novembre, il sottoscritto Bidoli dott. Elio, con Studio in
Maniago (PN), Piazza Nicolò di Maniago n. 5/a,
vista
 la proposta di variazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2016, comportante
variazioni di competenza e di cassa, sottoposta all’esame del Revisore per l’acquisizione del
parere di cui all’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, che prevede uno spostamento di impegni
nella Missione 16 “Completamento viabilità forestale Val Feron” dal programma 3 al
programma 1;
PARTE II^ SPESA - INVESTIMENTI


Diminuzione al Titolo III, Missione 16 “Completamento viabilità forestale Val Feron”,

Programma 3, dell’importo di € 110.000,00 nella previsione di competenza e di € 80.000,00
della previsione di cassa;


Aumento al Titolo III, Missione 16 “Completamento viabilità forestale Val Feron”,

Programma 1, dell’importo di € 110.000,00 nella previsione di competenza e di € 80.000,00
della previsione di cassa;


il D.Lgs. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014”;



i pareri favorevoli resi dal Titolo di P.O. dell’area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;
rilevato
-

che non esistono debiti fuori bilancio o condizioni deficitarie;

-

che non sono stati accertati squilibri di gestione;

-

che, pertanto, il bilancio è rispettoso delle leggi, regolamenti e disposizioni
amministrative, nonché dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;

-

che a seguito della variazione proposta permane l'equilibrio economico, nonché il
pareggio finanziario del bilancio;

-

che a 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;

-

che la variazione è adeguatamente illustrata nella proposta di deliberazione;

Pagina 1

-

che le variazioni trovano fondamento nel mutamento degli accadimenti gestionali e
sono coerenti con questi ultimi;

-

che gli stanziamenti sono congrui negli importi ed attendibili nella loro prevedibilità e
l’imputazione ai vari capitoli è corretta.

Tanto premesso, il sottoscritto Revisore,
esprime
parere favorevole sugli aspetti economici e finanziari delle variazioni contenute nella proposta
di deliberazione in oggetto e sulla variazione del bilancio dell'esercizio in corso.
Maniago, 3 novembre 2016
Il Revisore
(Bidoli dott. Elio)

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice
dell’Amministrazione digitale)
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