
COMUNE DI CANALE 

 

Oggetto: Parere su “prima variazione di bilancio del bilancio finanziario periodo 2017-2019”  

 

La sottoscritta Maria Gabriella Rossotti, Revisore, nominato con delibera consiliare n. 29  del 

30.11.2016 

visto 

� la bozza di delibera del Consiglio Comunale avente per oggetto la prima variazione del 

bilancio di previsione finanziario 2017/2019;  

� l’art. 42 del TUEL approvato con D.lgs. 18.8.2000 n. 267;  

� i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del 

Settore Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - l comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

tenuto conto che 

� la formulazione del parere rientra tra le competenze dell'Organo di Revisione 

Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 267/2000;  

� dal prospetto allegato alla proposta di delibera si rileva che la variazione non altera gli 

equilibri di Bilancio, né compromette la possibilità di conseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica, estrinsecandosi in un sostanziale pareggio tra entrate e uscite;  

rilevato che 

a seguito della rilevazione proposta  

� Le variazioni previste non determinano una modifica degli equilibri del bilancio di 

previsione 2017/2019 

� viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo per la competenza, le previsioni di 

cassa garantiscono un fondo di cassa finale non negativo, sono rispettati gli equilibri di 

parte corrente e in conto capitale di cui all'art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000; 

� vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese;  

� alla proposta di delibera è allegato il prospetto aggiornato di verifica del rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica ed prospetto di verifica degli equilibri 

esprime 

parere favorevole, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta di 

delibera del Consiglio Comunale, relativa alla “prima variazione del bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019”, contenente le sotto indicate variazioni: 

 

 



Variazioni apportate al bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019 

ENTRATE 

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI                       + Euro  28.000,00 

Titolo 1 Tipologia 0301  

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali + 28.000,00 

                   

SPESE 

MAGGIORI SPESE CORRENTI         + Euro  28.000,00     

 

Missione 3 Programma 1 Titolo 1 

Polizia locale e amministrativa   + Euro   2.230,00 

Missione 7 Programma 1 Titolo 1 

Sviluppo e valorizzazione del turismo  + Euro   1.222,00 

Missione 9 Programma 3 Titolo 1 

Rifiuti       + Euro 17.000,00 

Missione 9 Programma 5 Titolo 1 

Aree protette, parchi naturali, protezione   

Naturalistica e forestale    + Euro      548,00 

Missione 10 Programma 5 Titolo 1 

Viabilità e infrastutture stradali   + Euro   3.000,00 

Missione 12 Programma 9 Titolo 1 

Servizio necroscopico e cimiteriale   + Euro   4.000,00 

 

 

Canale, lì 07 marzo 2017    

               Maria Gabriella Rossotti    

 


