
 

Comune di ROSTA 

 

Revisore unico 

 

Verbale n. 9 del 25/07/2016 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. DEL 21/07/2016 AVENTE AD 

OGGETTO: “VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2016-

2018”. 

Il revisore unico 

 

Vista la proposta di deliberazione del C.C. del 21/07/2016, avente ad oggetto “variazione di 

assestamento generale di bilancio 2016-2018. 

 

Rilevato che la normativa attualmente applicabile prevede la predisposizione, entro il 31 

luglio, della variazione di assestamento generale del bilancio, come verifica generale di 

tutte le voci di entrata e d'uscita compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di 

assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio. 

 

Considerato che dalla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita è emersa la 

necessità di procedere ad una variazione di assestamento generale del bilancio per 

l’esercizio corrente, al fine di finanziare i maggiori e diversi fabbisogni di spesa, sia per la 

parte corrente che per quella capitale, mantenendo inalterato il pareggio di bilancio. 

 

Esaminati gli allegati contabili suddivisi  per la parte spesa per missioni e programmi e per 

la parte entrate per titoli e tipologie, riguardanti il dettaglio delle variazioni.  

 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai 

sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

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 dal prospetto allegato alla proposta di deliberazione del C.C. oggetto del presente 

parere. 

 

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. 

 

Dato, in particolare, atto che il bilancio di previsione 2016, a seguito delle variazioni 

indicate, pareggia in € 6.349.175,12. 



 

Ritenuta la manovra equilibrata, congrua e corretta, in riferimento alle norme contenute 

nel Decreto Legislativo 267/2000 e rilevato che la stessa riguarda esclusivamente l’anno 

2016 e che sarà necessario procedere all’aggiornamento del DUP 2016-2018. 
 

 

Esprime 

 

parere favorevole e come tale lo consegna per le successive determinazioni al Consiglio. 

 

Gargallo, li 25 luglio 2016 

IL REVISORE 
Dott.ssa Valentina Crisà 

 

 


