ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 59 DD. 10.6.2019

COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il sottoscritto Sabatini Nicola, Revisore dei conti del Comune di Savogna d’Isonzo
nominato con delibera consiliare n. 34 del 27.112017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239,
c. 1 lett. b), del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 27.02.19;
Esaminata la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’area economicofinanziaria che sarà sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale ad oggetto:
“Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2019-2021” la quale dispone le variazioni di
seguito riepilogate:
esercizio 2019
ENTRATA
Avanzo di amministrazione vincolato
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO
CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
€. 12.177,93
€. 15.957,80
€. 15.957,80

Importo
CO
CA
CO
CA
CO
CA

€. 21.922,37
€. 21.922,37
€. 50.058,10
€. 37.880,17

Importo
€. 50.058,10
€. 50.058,10

€. 50.058,10
€. 50.058,10

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede
che l’organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, tenuto conto del
parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153,
commi 4 e 5, del D.lgs. n. 267/2000;
Considerato che le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione ad oggetto: “Variazione n. 3 al
bilancio di previsione 2019-2021”.

Cividale del Friuli, 10.06.2019
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