COMUNE di RIVE D’ARCANO
Provincia di Udine

Parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale
“VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - URGENTE”

La sottoscritta dott.ssa Cracigna Sabina, nella sua qualità di Revisore dei Conti del Comune di
Rive d’Arcano,
PRESO ATTO
1)

che il bilancio di previsione 2018-2020, di competenza e di cassa, è stato approvato in
conformità dei nuovi principi contabili armonizzati con delibera del C.C. n. 13 del 28/03/2018;

2) che in data 15 ottobre 2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo di comparto del personale
non

dirigente

–

triennio

normativo

ed

economico

2016-2018

e

considerato

che

conseguentemente si rende necessario effettuare gli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio
relativi al personale dipendente al fine di garantire il pagamento degli importi spettanti per gli
anni 2016-2018
3) che si rende necessario procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria;
4) che gli interventi di spesa oggetto della proposta di delibera di variazione di bilancio sono
compatibili con i vincoli di Finanza Pubblica imposti in materia di Pareggio del Bilancio;
5) dei contenuti finanziari della proposta di delibera di G.C. del 23/11/2018 con oggetto
“Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2018-2020 - urgente”;
VISTI
•

l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al bilancio di
previsione ed al piano esecutivo di gestione”;

•

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo
Finanziario
VERIFICATO

•

che con la variazione in esame vengono garantiti:
1) il pareggio finanziario e il mantenimento degli equilibri generali di bilancio;
2) il rispetto del vincolo del Patto di stabilità interno;
3) il saldo positivo della cassa.

VISTO l’art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
VISTE le norme statutarie e regolamentari dell’Ente.
ESAMINATI i documenti contabili ed accertato il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
118/2011
ESPRIME
Parere favorevole all’approvazione della proposta di delibera di Giunta Comunale del
23/11/2018 avente per oggetto “Variazione N.3 al Bilancio di Previsione 2018-2020”
Cividale del Friuli, 26 novembre 2018

Il Revisore
dott.ssa Cracigna Sabina

