COMUNE DI FOGLIZZO
Verbale del Revisore Unico n. 2/2018

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione per la variazione n.
2 al bilancio di previsione 2018/2020 da deliberarsi nella prossima
seduta del Consiglio Comunale.
Il Revisore Unico di codesto spettabile Comune, esaminata la
documentazione necessaria ai fini dell’espressione del parere in oggetto
pervenuta in data 7/2/2018:
richiamata la deliberazione di approvazione del bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2018/2019/2020 del Consiglio
comunale n. 53 del 19/12/2017;
- richiamata la proposta di deliberazione con la quale si propone al
consiglio comunale di approvare alcune variazioni alle entrate ed alle
uscite al bilancio di previsione 2018/2019/2020;
- vista la necessità di provvedere alla suddetta variazione di bilancio
motivata sia da una analisi delle entrate sia da una verifica dei
fabbisogni;
-verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito della
presente variazione di bilancio, ed il pareggio di bilancio secondo i
criteri previsti dalla normativa vigente;
- considerato in particolare che nella parte in c/capitale vengono inseriti
stanziamenti in entrata per fondi provenienti dalla Stato per messa a
norma di edificio polifunzionale e scolastico per euro 470.000, con pari
uscita, fondi previsti dalla finanziaria per l’anno 2018, per cui non era
possibile prevederli alla data della approvazione del Bilancio di
previsione;
- considerato altresì che, tra l’altro, viene ricalcolato il FCDE per l’anno
2018 a seguito della nuova normativa prevista dalla legge finanziaria
per l’anno 2018, che allenta la rigidità dello stesso portandolo dalle
percentuali del 75/85/95 rispettivamente per ognuno degli anni del
Bilancio alle percentuali del 85/100/100;
- richiamata la delibera delle Giunta n. 9 del 1/2/2018 con la quale si
apportavano variazioni solamente per la cassa per l’adeguamento alle
previsioni dei residui al 31/12/2017;
- visto che la variazione ammonta ad euro 464.409 per l’anno 2018, ad
euro -9.700 per l’anno 2019, e per euro – 1.858 per l’anno 2020;
- visto che il pareggio del Bilancio quindi ammonta ad Euro
3.165.541.21;

- visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in
ordine alla proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità
tecnico contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 2000/267 e
s.m.i.;
esprime parere favorevole in merito alla proposta di variazione in
oggetto, sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo finanziario, ai
sensi dell’art. 239, c. 1 bis, TUEL.
Letto, approvato e sottoscritto 7/2/2018
Il Revisore
Dott.ssa Elvira Po

