Comune di Lagosanto
Provincia di Ferrara
Piazza I° Maggio n.1 44023 Lagosanto (Fe)
TEL. 0533-909511

FAX 0533-909535

Verbale N. 8 del 26/11/2018

Oggetto: PARERE SU BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020-VARIAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA IN VIA D’URGENZA,
ASSUMENDO I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Il sottoscritto Matteo Montorsi, in qualità di Revisore Unico del Comune di Lagosanto nominato con atto consiliare n.43
del 26/09/2018, ha ricevuto in data 26 novembre 2018 dal Comune di Lagosanto la proposta di deliberazione in oggetto
e visto il parere favorevole sul rispetto degli equilibri finanziari espresso dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa
Roberta Guietti
Rilevato al riguardo che nella proposta di variazione al bilancio:
a) è mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e gli equilibri di cui al VI comma dell’art. 162 del Tuel;
b) la variazione è adottata nel rispetto dell’art 175, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;
c) che la presente variazione coinvolge
la parte corrente anno 2018
per € 6.564,23 per maggiori entrate relative al contributo barriere architettoniche annualità 2018
per € 6.564,23 per maggiori spese relative all’assegnazione del contributo barriere architettoniche annualità 2018
d) viene mantenuto un fondo finale non negativo.
Visti e considerati il D.Lgs n. 267/2000, il D.Lgs n. 118/2011, lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali
dispongono che:“Ai sensi dell’art.42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”
(comma 4);
Il Revisore Unico ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera su BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020VARIAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA IN VIA D’URGENZA, ASSUMENDO I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, che si
riassume nella seguente tabella:

1) PARTE ENTRATA 2018
Risorse di parte corrente
Risorse di parte in conto capitale
TOTALE

€ 6.564,23
€ 0,00
€ 6.564,23

2) PARTE SPESA 2018
Spese di parte corrente
Spese di parte investimenti
TOTALE

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Revisore Unico
Dott. Matteo Montorsi

€ 6.564,23
€ 0,00
€ 6.564,23

