
COMUNtr DI BIONE

VERBALE DEL RtrVISORE DEI CONTI DEL 24 APRILE 2017

Parere sulla Variazione di bilancio 2017

Visto

- ia Proposla di variazione del bilancio per l'esercizio in corso e la relativa documentMione,

datata 14.04.2017 e sottoposta all'esame del revisore il 18.04.2017, per I'acquisizione del

parere di cui al conrma l, lettera b) dell'a1t. 239 T.U.E.I-. così come modificato dall'afi. 3

comma 1 lett. o) del D.L. l0ll0l20|2 r. 171;

- la relazione del Responsabile del Servìzio Finanziario;

- il regolamento di contabilità;

Tcnuto conto che

- le varìazioni effettive da appoúare al bilancio 2017 sono telative alla necessilà di adeguare

alctmi stanziamenti di enlrata e di spesa dovÌlti alla gestione di vari servizi comunali, nonché

alla vololità di procedere con opcro tli asfaltatura, sistemazione di tre strade agro siÌvo

pastorali e compietaneDto deÌla palestra colnunale oltra all'acquisto di alcuni benj, il cui

finanziamento aweffà mediante 1'applicazione di parte de11'avanzo di animinislmzione per €

89.850,00.

Rileyàto che

- con la variazione proposta viene nantenùto il parcggio finanziario complessivo ed il rispetto

degli equilibri di pafe corrente ed in c/capitale di cui al comma 6 dell'art. 162 T.U.E.L.;



- il saldo algebrico tra naggiori e minori entrate

minori spese;

è pa al saldo algebrico delle maggiori e

ENTRATA USCITA

Variazioni in + Variazioni in - Variazioni in + VarÌazioni in -

236222,00 0,00 236.645,00 423,00

Maggiori Entrate + Minoti Uscite 236.645,00

Minori EÍtrate + Maggiori Uscite 236.645,00

Diflèrenza 0,00

Tutto ciò premesso, il Revisore, ricliamando integtalmente le raccomandazioni e ossenazioni

già espresse nei suoi precedenti pareri tutti, invita l'amministmzione, al fine di assicurare

I'attendibilità delle impostazioni, a nonitoraLe lo slato di riscossioni e accertamenti, nonché

dei pagamenti e degli impegni, tenendo conto dei pagamenti indilazionabili e

respol'ìsabilizzando tutta la struttua sui limiti normativi ed i rischi dcl mancato rispetto deglì

stessi;

ESPRIME

anche tenuto conto dell'attestazione del rcsponsabile del servizio Fi[anziario, pARERE

FAVOREVOLE. alla proposla di appoftare ai Bilancio di previsione 2017 le variazioni .li cui

sopra.

Bione,24 aprile 2017


