
 

Comune di ROSTA 

 

Revisore unico 

 

Verbale n. 10 del 25/07/2016 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. CONCERNENTE RATIFICA 

ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. AD OGGETTO “PRIMA  VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL 

D.U.P. 2016-2018” 

Il revisore unico 

 

 

Vista la proposta di deliberazione del C.C. del 20/07/2016, avente ad oggetto “Ratifica alla 

deliberazione della G.C. n. 85 del 18/07/2016 ad oggetto “Prima variazione al bilancio di 

previsione 2016-2018 e contestuale aggiornamento del D.U.P. 2016-2018” ove viene 

ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 per 

l'esercizio 2016 per il finanziamento di due specifici interventi: 

 L’ampliamento della Scuola Materna Elsa Morante; 

 L’esecuzione di lavori di rinforzo strutturale antisismico della palestra comunale.  

 

Preso atto che il Comune di Rosta ha ottenuto spazi finanziari di € 75.499,29 € con specifico 

riferimento alla realizzazione del primo lotto dell’intervento di ampliamento della Scuola 

Materna Elsa Morante per complessivi € 170.000,00 sfruttando l’opportunità concessa dalla 

legge n. 208 del 28/12/2015, art. 1, commi 710-713. Spazio finanziario non sufficiente alla 

realizzazione di suddetto lavoro, al quale si farà fronte con l’applicazione di una quota 

dell’avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2015. 

 

Preso atto che per i lavori del secondo intervento alla palestra Comunale si è in attesa di 

reperire le risorse necessarie alla realizzazione dell’intera opera e che attualmente si rende 

indispensabile procedere solo ad un intervento di rinforzo della struttura per complessivi 

€ 1.200,00, stornando fondi stanziati per la manutenzione degli impianti sportivi. 

 

Dato atto che, con la variazione assunta con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 e 

19/07/2016, è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 per la 

parte relativa agli investimenti nonché l’allegato programma triennale delle opere 

pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016 per l’ampliamento della Scuola Materna. 

 

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

e ritenuta l’opportunità ed urgenza dello stesso. 

 

 



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 raccomandando 

comunque di mantenere una significativa quota dell’avanzo di amministrazione 

disponibile per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

Gargallo, li 25  luglio 2015 

IL REVISORE 
Dott.ssa Valentina Crisà 

 

 


