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Unione dei Comuni AmiataYal d'Orcia
OGGETTO: Parere su deliberazione con oggetto: "SERVIZIO 2 - VARIAZIONE lll AL BILANCIO

DI

PREVISIONE 2016-18 MEDIANTE MAGGIORI ENTRATE, STORNO

APPLI CAZI ON E DELL'AVAN ZO DI AMM

I

N

DI

FONDI,

ISTRAZI ON E 201 6-201 8" .

ll sottoscritto revisore unico dott. Gabriele Deventi,

Vista la proposta di delibera di consiglio comunale del25t11t2O16 avente per oggetto: ,'SERVIZIO
2 - vARlAzloNE tttAL BtLANCIo Dt pREVrstoNE zo16-i8 MEDTANTE MAGòioRt ENTRATE,
STORNO DI FONDI, APPLICAZIONE DELL'AVANZO DIAMMINISTRAZIONE 2016-2018- id
n.133012.

Visti

i

prospetti predisposti, allegati alla proposta di Variazione del Bilancio di previsione per

l'esercizio 2016, recanti il dettaglio delle variazioni proposte;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato al sottoscritto, ai sensi del
comma 6, dell'art. 153 delTuel, situazioni disquilibrio tali da pregiudicare il bilancio.
Rilevato che:

A seguito della variazione proposta:
a) permane I'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio di previsione
esercizio 2016;
b) I'andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità assicura
I'equilibrio gestionale del bilancio;
c) viene rispettato il divieto di:
- prowedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli lV e V;
- prowedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di
spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata;
d) sono rispettati i limitidistanziamento previsti aifinidel rispetto del pareggio di bilancio.
Dato atto che risultano riscontrate:
Dato atto della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui all'art. 1 comma T12 della
Legge di Stabilità 2016;

Dato atto che nel rispetto dell'art. 193, comma2, del D.Lgs. n.26T12000, come modificato dal
D.Lgs. n. 12612014, è stato proweduto alla verifica dellalongruità del fondo crediti di dubbia
esigibilità e proceduto, altresì alla verifica delfondo di cassa;
Visto l'articolo 175, del D.Lgs.

2671àOOO,

nonché il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto, in particolare, l'articolo 239, comma 1, deldecreto legislativo 1g agosto 2000, n267;
ll Revisore, premesso quanto sopra, esprime:
PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di variazione di bilancio2O16t201g
di cui
in oggetto.
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