COMUNE DI FONTANELLA
Frovincia di Bergamo
Ogsetto: parere in ordine alla proposta di delibera relativa alle variazioni del
bilancio di previsione 201612018 come descritte negli allegati .A1 e A2, facenti parti
della proposta;

I1 sottoscriuo Dott. Giuseppe Panzera, revisore unico dei conti del Comune di
Fontanella, in ottemperanza a quanto previsto dalle norrne vigenti ed ai sensi dell'art.
239, comma l, lett. B2) del D.Lgs. 18.08.2000,n.267;
avendo ricevuto dal Responsabile del Servizio Finanziario la seguente
documentazione:

-

-

Copia della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale
nella seduta del26 settembre 2016;
Gli allegati che accompagneranno Ia delibera stessa a formarne parte
integrante e sostanziale come di seguito descritti;
L'allegato ,A.1 che per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 aggiorna le
previsioni, di maggiori e minori spese correnti ed in conto capitale per l'anno
2016;
L'Allegato A2 che contiene l'aggiornamento delle previsioni relativamente ai
dati di interesse del Tesoriere;
L'allegato B relativo al rispetto degli equilibri di Bilancio;
Gli allegati C, D, ed E relativi rispettivamente al quadro del finanziamento
degli interventi in c/investimenti, all'avanzo applicato ed al prospetto di
verifica dei vincoli di finanza pubblica;
I dettagli analitici dei capitoli di bilancio relativi alle maggiori entrate, alle
maggiori spese, alle minori entrate ed alle minori spese che hanno determinato
1'assestamento;

Esaminata la proposta di deliberazione che verrà sottoposta al vaglio del Consiglio;

Verificata Ia documentazione ed

i

prospetti predisposti dal Responsabile del

Servizio Finanziario;

Atteso che l'importo riferito alla presente variazione ammonta a complessivi
€, 8.651100 - frnalizzati a rispondere a nuove esigenze manifestatesi nell'erogazione
di vari servizi e a nuovi o modificati obiettivi che si intendono realizzare nell'anno in
corso - e che tali previsioni di maggiori spese/uscite sono compensate da una
riduzione di pari importo delle previsioni di maggiori spese/uscite riferite al
Programma delle Viabilità e infrastrutture stradali comprese nella Missione l0
(trasporti e diritto alla mobilità);

Visti il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

2016 e

il

bilancio

plurienn ale 2016 / 2A18;
Considerato che la suddetta variazione è stata formulata nel rispetto degli
equilibri di bilancio di cui agli artt. 162, comma 6 e 193, comma 1, del D.L.gs.
18.08.2000, n. 267 , come rappresentato nell'allegato B;

Presoatto chelavaiazionenonmodifica l'avanzo applicato che ammonta ad €
228.000,00;

Riscontrato dal prospetto allegato E il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Ritenuto che l'adozione della variazione di bilancio risponde alla necessità di
adeguare gli stanziamenti alle effettive esigenze connesse all'attività amministrativa
dell'Ente;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Vista I'attestazione del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnico contabile della proposta;

ESPRIME
parere favorevole per l'approvazione della proposta di deli
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