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Comune di ROSTA 

 

Revisore unico 

 

Verbale n. 6 del 06/04/2017 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. AVENTE AD OGGETTO 

“PRIMA  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E 

CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL D.U.P.” 

Il revisore unico 

 

Vista la proposta di deliberazione de C.C. avente ad oggetto “Prima 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, incrementando alcuni stanziamenti di parte corrente della spesa 

utilizzando maggiori entrate correnti.  

Preso atto che, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 1 

comma 557 della Legge 296/2006, si rende altresì necessario procedere ad impinguare 

lo stanziamento di spesa per le somme arretrate relative all’incremento del premio 

assicurativo di previdenza complementare degli agenti della polizia locale, 

dipendenti del Comune di Rosta, per gli esercizi 2012 e 2013. 

Verificato che le sopra menzionate variazioni vengono così riassunte: 

Entrata corrente 2017 

Incentivi per produzione di energia elettrica impianti fotovoltaico 8.200,00 

Totale entrata corrente 8.200,00 

Spesa corrente  2017 

Spese per pubblicazioni gare d'appalto 3.500,00 

Trasferimenti per progetto ELENA patti territoriali 700,00 

Trasferimenti ad altri enti dello stato - contributo anac 500,00 
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Previdenza complementare dipendenti polizia locale  3.000,00 

Trasferimenti per utilizzo sala autoptica Comune di Collegno 500,00 

Totale spesa corrente 8.200,00 

 

Considerato inoltre che, terminando l’attuale amministrazione il proprio mandato 

elettivo, occorrerà procedere alla liquidazione al Sindaco dell’indennità di fine 

mandato, con applicazione dell’avanzo vincolato appositamente accantonato, per 

rimpinguare il relativo stanziamento di spesa. 

Preso altresì atto che al Comune di Rosta sono stati concessi spazi finanziari, come 

richiesto e concesso ai termini della Legge 232/2006, che hanno permesso di liberare 

fondi originariamente destinati al rinforzo strutturale della Scuola Primaria di Via 

Collodi, destinandoli ad altri interventi. 

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 nonché l’allegato programma triennale 

delle opere pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017. 

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.  

Esprime 

 

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. 

Gargallo, li 06 aprile 2017 

 

IL REVISORE 
Dott.ssa Valentina Crisà 

 


