
COMUNE DI MONTENARS
Provincia di Udine

OGGETTO: Parere del revisore alla variazione n. 3 al Bilancio 2017/2019

Il sottoscritto rag. Sergio Tempesti, nella sua qualità di Revisore dei Conti del Comune di MONTENARS,

ESAMINATA

la proposta di deliberazione di consiglio relativa alle variazioni al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017-
2019 riguardanti:

2017:
la parte corrente

Maggiori entrate (al netto di minori entrate) € 38.548,95
sommano € 38.548,95

Maggiori spese (al netto di minori spese) € - 38.548,95
sommano € - 38.548,95

la parte capitale
Maggiori entrate (al netto di minori entrate) € 13,98
Maggiori spese € - 13,98

2018:
la parte corrente

Maggiori entrate € 52.440,00
Maggiori spese € -  52.440,00

2019:

nessuna variazione

CONSTATATO

- che il Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con del. n. 11 del 31.03.2017;

- che il rendiconto 2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 30.05.2017;

VISTO

- il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 147 e 147-bis del TUEL;  

CONSIDERATO 

- che, come emerge dal prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica allegato alla proposta di 

variazione (ex art. 1, comma 712 della Legge di stabilità 2016), viene conservato il pareggio di bilancio in 

ciascuno degli anni del triennio 2017-2019;

- che le scelte discrezionali dell'Amministrazione non sono sindacabili nel merito;

- che non risultano segnalate anomalie dall'Ufficio Ragioneria o da altri uffici dell'ente;

- che le previsioni di bilancio, così come variate, risultano congrue e non in contrasto con il documento unico di 

programmazione approvato dal Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di Previsione 2017-2019;

- che gli interventi di spesa appaiono compatibili con le norme di legge.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 - comma 1 – lett. b) del D. Lgs. 267/00, motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità, 

limitatamente a quanto attiene l'aspetto contabile.

MONTENARS, 8 novembre 2017   IL REVISORE DEI CONTI                                                                                

        Rag. Sergio Tempesti

    


