
 

Comune di ROSTA 

 

Revisore unico 

 

Verbale n. 16 del 12/12/2016 

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

ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. AD OGGETTO “QUARTA  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 03/12/2016, avente ad oggetto “Ratifica alla 

deliberazione della G.C. n. 121 del 28/11/2016 ad oggetto “Quarta 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 gli 

esercizi 2016 e 2017 per il finanziamento di specifici interventi quali: 

• il lavori di rinforzo strutturale della palestra di Via Bastone 34, che risulta essere 

intervento di interesse prioritario per l’Amministrazione necessario per consentire 

la messa in sicurezza dell’edificio;  

• l’acquisto di una nuova pala per il mezzo Spartineve CFS Multione per 

l’effettuazione diretta di alcuni piccoli lavori di ripristino di strade 

 

Per tali interventi vengono inseriti € 82.000,00 di stanziamenti in conto capitale finanziati 

attraverso storno di fondi. 

 

Le variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 come sopra descritte, che hanno 

comportato storni di fondi da stanziamenti del titolo secondo della spesa, pur 

modificando la struttura del bilancio in termini di missioni e programmi, non hanno 

alterato gli equilibri finanziari. 

 

Con riferimento alla parte corrente viene invece prevista: 

 

- una maggiore entrata nell’anno 2016 stimata in € 950,00 al fine di aumentare, 

per pari importo, la dotazione degli stanziamenti previsti per le manifestazioni 

legate alle festività natalizie anno 2016, ed in particolare per il pranzo rivolto 

alle persone ultra settantenni residenti nel Comune di Rosta. 

- una maggiore entrata nell’anno 2017 stimata in € 6.000,00 a valere sulle entrate 

correnti di bilancio destinata a impinguare apposito stanziamento di bilancio 

necessario per effettuare le operazioni di estumulazione e cremazione di alcune 

salme del cimitero comunale. 



 

 

Dato atto che, con suddette variazioni 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. 

 

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. 

 

Rilevato che le variazioni di bilancio adottate consentono di rispettare i vincoli di finanza 

pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 711, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) come 

si evince dai prospetti contabili allegati alla deliberazione della G.C. sopra richiamata. 

 

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 12 dicembre 2016 

IL REVISORE 
Dott.ssa Valentina Crisà 

 

 


