
 

Comune di ROSTA 

 

Revisore unico 

 

Verbale n. 15 del 12/12/2016 

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

ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. AD OGGETTO “TERZA  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. 103 del 20/10/2016 ad oggetto “Terza 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 specifici interventi quali: 

• il completamento degli arredi della scuola primaria “C. Collodi”, necessari per la 

corretta fruizione delle aule e lo svolgimento del servizio scolastico;  

• la distribuzione del sussidio alla locazione derivante dal contributo della Regione 

Piemonte; 

• il pagamento delle indennità dirette agli espropriati di beni necessari alla successiva 

realizzazione di opere pubbliche, nonché dei relativi oneri riguardanti le procedure 

di registrazione, trascrizione e voltura catastale dei relativi decreti di esproprio;  

• il riconoscimento degli incentivi di progettazione ai sensi dei commi 5 e 6 

dell’articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, fino alle modifiche introdotte dal 

D.L. 90/2014 del 24/06/2014 convertito con la L. 114 dell’11/08/2014 e alla successiva 

abrogazione a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50 del 12/04/2016. 

 

 

 

Preso atto altresì che le variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 come sopra descritte, 

comportano la modifica al Documento Unico di Programmazione 2016-2018 e al piano di 

investimenti in esso contenuto. 

 

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 

 

 


