COMUNE DI CHEREMULE
(PROVINCIA DI SASSARI)
Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di variazione al bilancio iscritta all'ordine del giorno
del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015. Variazione n.2. Ratifica deliberazione G.C. n.44 del 24.11.2015”, proposta
trasmessa dal settore Servizi Finanziari per l’acquisizione del parere ex art. 239 del D.Lgs.
267/2000
In merito alle suddette variazioni proposte e riepilogabili sinteticamente come segue:
Descrizione
Quota avanzo applicato in parte corrente
Maggiori entrate correnti previste (Titoli I II e III)
Minori spese correnti previste (Titoli I e III )
Minori entrate correnti previste (Titoli I II e III)
Maggiori spese correnti previste (Titoli I e III)
Equilibrio Corrente. Fonti (+) / Impieghi (-)

Esercizio 2015
0,00
0,00
9.724,63
0,00
9.724,63
0,00

Quota avanzo applicato in c/capitale
Maggiori entrate c/capitale previste (Titoli IV e V)
Minori spese c/capitale previste (Titolo II)
Minori entrate c/capitale previste (Titoli IV e V)
Maggiori spese c/capitale previste (Titolo II)
Equilibrio Capitale. Fonti (+) / Impieghi (-)

0,00
25.200,00
0,00
0,00
25.200,00
0,00

Entrata da Anticipazione di Tesoreria
Uscita da estinzione Anticipazione di Tesoreria
Equilibrio Movimento Fondi

0,00

Maggiori entrate c/terzi previste (Titolo VI)
Minori spese c/terzi previste (Titolo IV)
Minori entrate c/terzi previste (Titolo VI)
Maggiori spese c/terzi previste (Titoli IV)
Equilibrio Serv. C/Terzi. Fonti (+) / Impieghi (-)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Il sottoscritto Revisore,
-

visto il Bilancio di Previsione;

-

vista la proposta di deliberazione;

-

vista la documentazione e le informazioni di dettaglio ricevute, inclusi appositi prospetti di
lavoro delle variazioni di bilancio proposte

-

visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

-

accertato che la predetta variazione non modifica gli equilibri del Bilancio di Previsione
annuale per l’esercizio in corso.

-

Valutata:
1. La coerenza di tali variazioni con i programmi dell’Ente, tenuto comunque conto
della necessità di modificare le previsioni iniziali sia per recepire i mutamenti
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manifestatisi dopo l’approvazione del Bilancio Preventivo che per adattare tali
previsioni all’effettivo stato di avanzamento del bilancio;
2. La congruità ed attendibilità delle variazioni;
esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.267/2000, in merito
all’approvazione della suddetta variazione di bilancio.
Sassari, 26 novembre 2015
Il Revisore Unico
(Dott. Pietro Nurra)
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