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Comune di ROSTA 

 

Revisore unico 

 

Verbale n. 13 del 25/09/2017 

PARERE SULLA DELIBERA DI G.C. AVENTE AD OGGETTO “TERZA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E CONTESTUALE 

AGGIORNAMENTO DEL D.U.P.” 

 

Il revisore unico 

 

Visto il verbale di deliberazione della G.C. avente ad oggetto “Terza variazione al 

bilancio di previsione 2017-2019 e contestuale aggiornamento del D.U.P.” ove viene 

ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 per 

spese non prevedibili o previste al momento della redazione del suddetto documento 

contabile.  

Preso atto che, l’Amministrazione comunale, nell’ambito di una riprogrammazione 

degli investimenti, ha fornito opportuni indirizzi ai responsabili di servizio in merito 

all’utilizzo dei ribassi d’asta conseguiti sui lavori di sistemazione delle vie del centro 

storico e di risorse allocate su  interventi rivelatesi esuberanti rispetto alle attuali 

necessità destinandoli, all’acquisto del centralino, a interventi urgenti di 

allacciamento alla rete idrica e all’adeguamento degli impianti di pubblica 

illuminazione. 

 

Verificato che le sopra menzionate variazioni vengono così riassunte: 

Parte corrente 

Entrata corrente 2017 

Incentivi per produzione di energia elettrica impianti fotovoltaico 6.500,00 

Totale entrata corrente 6.500,00 
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Spesa corrente  2017 

Servizi vari - manutenzioni 6.500,00 

Totale spesa corrente 6.500,00 

 

Parte capitale 

Storno di fondi 2017 

Sistemazione delle vie del centro storico e rifacimento porfido 50.000,00 

Indennità di esproprio per acquisizione terreni e registrazione 

decreti 

10.000,00 

Totale storni 60.000,00 

Spesa in conto capitale 2017 

Acquisto beni mobili e attrezzature 10.000,00 

Manutenzione straordinaria strade 5.000,00 

Interventi di adeguamento e potenziamento impianti di 

illuminazione pubblica 

45.000,00 

Totale spesa in conto capitale 60.000,00 

 

 

Dato atto che, con la presente variazione, si è reso necessario aggiornare il 

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 per la parte relativa agli 

investimenti e alle fonti di finanziamento. 

Valutata la correttezza dell’operazione contabile risultante dall’atto deliberativo in 

esame. 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile finanziario espresso ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

Esperita l'istruttoria di competenza e verificato il permanere degli equilibri di 

bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, del D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 466, 

della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017). 

Esprime 
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parere favorevole in merito alla congruità, alla coerenza e all’attendibilità contabile 

della suindicata  deliberazione, a norma dell’art. 239 del D.Lgs 267/00. 

Gozzano, li 25 settembre 2017 

 

IL REVISORE 
Dott.ssa Valentina Crisà 


