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Verbale n. 15 
 

Data 29/11/016 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta di VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018. (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 

267/2000). 

 
L’anno .2016, il giorno  29 del mese di Novembre, alle ore 16, l’organo di revisione economico finanziaria ha 
esaminato la documentazione necessaria per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio 
contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018. (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 trasmessa dal Servizio 
finanziario,  
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
Considerato che: 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni; 
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 
OSSERVATO 

 
• l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 

1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella 
parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di 
Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  

• Visti gli articoli  del Regolamento comunale di contabilità; 

• Visto il prospetto contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al 
bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – Esercizio 2016 

•  
• tutte le proposte variazioni non alterano il pareggio finanziario di competenza, in quanto: 

 

a) permane I 'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio; 

b) l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio 
gestionale del bilancio; 

dato atto che: 
1. dal punto di vista contabile, le entrate ivi previste sono ancora attendibili e le spese previste sono 

congrue e conseguentemente il bilancio di previsione, così variato è coerente con gli atti 
fondamentali della gestione; 

• visto il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di 
variazione finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ed il dettaglio 
delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta stessa; 

• visto il D.Lgs.n .267 del 18 agosto 2000, come modificato dal d. Lgs. N° 118/2011; 



• visto il D. Lgs N° 118/2011; 

• visto lo statuto dell’ente ed il regolamento di contabilità; 

• Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del patto di stabilità interno; 

 

a seguito della variazione proposta  

il Revisore dei Conti 
 

ritiene di poter esprimere parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità, ai fini 
dell’approvazione della proposta di variazione di bilancio di cui all’oggetto i ed invita l’amministrazione ad 
allegare il presente parere alla documentazione da produrre al Consiglio Comunale. 
 
La seduta si è conclusa alle ore 17:15  
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

 
L’organo di revisione economico-finanziaria 

 
Dott. Roberto Putzu 

 
. 
 


