Al Signor Sindaco
del Comune di Giacciano con Baruchella
Giacciano con Baruchella, li 20 Luglio 2017
Trasmissione E-Mail comunegiacciano-protocollo@pec.it

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA c_e008 - Prot. n. 4220 del 21-07-2017 arrivo

Rif.: Vs. richiesta del 19.07.2017

Oggetto: parere ex art. 239, c. 1, lettera b) pt.2) D.Lgs. 267/00 su proposta
di delibera del consiglio comunale n.39 del 19-07-2017 intitolata
“Ratifica deliberazione della giunta comunale in data 29 giugno
2017 n. 53, avente per oggetto: "Variazione al bilancio di
previsione - competenza della Giunta in via d'urgenza (art. 175, c.
4 TUEL)."”
Il sottoscritto PADOAN Dr ATTILIO, quale revisore dei conti eletto dal Consiglio Comunale
con delibera di C.C. n. 44 del 18.12.2014,
ricevuto
in data 19.07.2017 la proposta di deliberazione di C.C. di cui all’oggetto;
visti
gli allegati a corredo della proposta di deliberazione di cui sopra,
visti
 il TUEL D.lgs. 267/2000 e ss.mm.,
 lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità,
visto
il Bilancio di previsione degli esercizi 2017-2019,
visti
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario,
constatato
che la delibera in oggetto risulta rispettare i divieti posti dall’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000,
avendo verificato pertanto
 la congruità delle previsioni di spesa,
 l'attendibilità contabile delle previsioni di entrata,
 la coerenza delle suddette previsioni con i programmi deliberati dal C.C.,
 la regolarità di dette variazioni,
 il mantenimento del pareggio finanziario del bilancio e la conservazione degli equilibri,
 il rispetto delle norme previste del D.Lgs. 267/00,
 il rispetto dei principi contabili nelle rilevazioni,
esprime
ai sensi dell’ art. 239 D.Lgs. 267/00 il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione sopra
richiamata come trasmessa da Codesto Spettabile Ente a questo Organo.
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