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Comune di Cerano  

 

Revisore unico 

 

Verbale n. 2  del 12/06/2018 

  

PARERE SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 

L’organo di revisione,  

vista la Proposta di variazione del bilancio previsionale 2018/2019/2020; 

vista la relativa documentazione allegata sottopostami per l’acquisizione del parere di cui al comma 1, 

lettera b) dell’art. 239 del TUEL così come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera o) del DL 174/12 

visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità; 

visto l’art. 175 del D.lgs. 267/00 e successive modificazioni e integrazioni; 

vista la di delibera di Giunta Comunale n. 90 del 07/06/2018; 

tenuto conto dell’urgenza di inserire a variazione di bilancio di previsione le spese oggetto della delibera 

di giunta e delle relative coperture in entrata; 

preso atto che le variazioni apportate: 

- sono conformi ai principi giuridici in materia di formazione e modificazione del Bilancio di 

Previsione, nonché alle norme statutarie e al vigente regolamento di contabilità; 

- sono coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria previsti dal 

previgente ordinamento finanziario e contabile; 

- viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di bilancio di cui al 

comma 1 dell’art. 193 del TUEL; 

- riscontrato che il Comune non rientra in situazioni di deficitarietà strutturale alla luce 

dell’applicazione dei parametri previsti dalla legge; 

- rilevato che non risultano segnalati alla data attuale debiti fuori bilancio; 

 

tutto ciò premesso, il Revisore, ai sensi dell’art. 239 comma 1 bis del TUEL così modificato dall’art. 3 

comma 1 lettera o) del DL 174/12 

 

esprime 

 

parere favorevole alla proposta di apportare al Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 le variazioni in 

oggetto. 

Biella, li 12/06/2018 

 

Il Revisore    Dr. Fangazio Alberto 
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