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COMUNE DI RANICA
* * *
Parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 - 1° comma - lett. b)
del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
Il sottoscritto Dr. Luca Giudici, nella sua qualità di Revisore dei Conti di
codesto Spettabile Comune;
Vista la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente per oggetto la
variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2015 a seguito di nuove o maggiori e
minori spese e di maggiori entrate, necessità rilevate tramite segnalazioni dai
responsabili dei servizi;
Visto l’art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Esaminate le variazioni al bilancio annuale per complessive Euro 73.058,00
meglio specificate negli allegati alla delibera citata e di seguito riassunte,
ESERCIZIO 2015
Maggiori Entrate
Minori Spese
TOTALE

19.903,00
53.155,00
73.058,00

TOTALE

73.058,00
73.058,00

Minori entrate
Maggiori Spese

PRESO ATTO che il Comune non si trova in alcuna delle situazioni previste
dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (utilizzo
anticipazione di tesoreria) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Verificati i prospetti allegati prodotti a supporto della proposta di deliberazione
nonché il prospetto della verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs.
267/2000;
Visto l’art. 239 - 1° comma - lett. b), punto 2) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Atteso che con la succitata proposta di variazione l’obiettivo del rispetto del
patto di stabilità, previsto dall’art. 31 della Legge n. 183/2011 e successive
modificazioni e integrazioni, verrà raggiunto, come attestato in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2015;

Visti i pareri favorevoli in tema di regolarità tecnica e contabile, espressi dal
responsabile del servizio finanziario;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata.
Ranica, 17 luglio 2015
Il Revisore dei Conti
Dr. Luca Giudici

