Comune di Gavorrano
Provincia di Grosseto
_______________________

Parere n. 30/2016 del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2016/50 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione 2016-2017-2018 – Esercizio 2016”
Il Revisore Unico, Dott. Lorenzo Navarrini
Premesso
- che con deliberazione n.37 del 29 giugno 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
previsione 2016-2018;
- che con atto di G.C. n. 92 del 12.09.2016 sono state approvate delle variazioni al bilancio di
previsione 2016-2017-2018, adottate in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che i responsabili di area hanno trasmesso richieste di variazione al bilancio 2016 – competenza e
cassa;
- vista la proposta in oggetto e i relativi allegati sottoposta al revisore unico del quale va acquisito
il parere preventivo di cui all’art. 239 del TUEL che contiene variazioni che si riepilogano nei
seguenti prospetti:

maggiori entrate di competenza
minori entrate di competenza
maggiori spese di competenza
minori spese di competenza

319.990,18
-172.447,84
-275.405,44
127.863,10
0,00

maggiori entrate di cassa
minori entrate di cassa
maggiori spese di cassa
minori spese di cassa

89.401,53
-222.550,05
-66.014,06
199.162,58
0,00

Rilevato
- che con le variazioni proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto
degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi;
- che vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese;
- che viene mantenuto il pareggio di bilancio e la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;

visti
il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile sulla presente proposta di
variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dagli allegati alla proposta di stessa;
esprime
parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione di bilancio
proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e
l’attendibilità sulle entrate che si stima realizzarsi e le spese che si stima di impegnare.
Gavorrano, 24 ottobre 2016
L’Organo di Revisione
Dott. Lorenzo Navarrini
(firmato digitalmente)

