COMUNE DI FARA VICENTINO

Provincia di Vicenza

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
sulla proposta di variazione al Bilancio di previsione 2018/2020. Provvedimento n. 4
Documento del Revisore n. 26 del 29 ottobre 2018
Il Revisore dei Conti del Comune di Fara Vicentino,
premesso
- che con deliberazione n. 37 del 27.12.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP e il Bilancio di
Previsione 2018-2020;
visto









la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25 ottobre 2018 avente ad oggetto:
“Variazione al Bilancio di previsione 2018/2020 e utilizzo quota avanzo di amministrazione –
provvedimento n. 5” all’ordine del giorno del Consiglio Comunale che sarà convocato il giorno 06
novembre 2018, sulla quale va acquisito il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, 1°
comma, del D.Lgs. 267/2000;
il prospetto di dettaglio delle variazioni desumibili dagli allegati alle proposte stesse;
il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs.
267/2000;
l’art. 42 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi ”, con il quale è stata approvata la riforma della
contabilità degli enti territoriali;
lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'ente;

rilevato che



che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo, il rispetto degli
equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica del pareggio di bilancio;
che viene utilizzato avanzo di amministrazione per € 253.700,00 per investimenti in parte capitale;

verificato
-

il rispetto dei principi di congruità, attendibilità e coerenza della variazione oggetto di delibera;
il Revisore

esprime parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità delle variazioni adottate in quanto
vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità delle entrate.

Fara Vicentino, 29.10.2018
Il Revisore dei Conti
Prof. Luca Sandonà

