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COMUNE DI SALARA
PROVINCIA DI ROVIGO
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI RATIFICA GM 45/2020 VARIAZIONE URGENTE DI COMPETENZA E DI
CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL’ ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL
Verbale del 22/06/2020
Il sottoscritto Dott. Andrea Bolognini, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Salara,
Presa in esame l’operazione di variazione, da sottoporsi all’analisi del Consiglio Comunale, di cui
alla proposta di delibera: n.17 del 16.06.2020 avente come oggetto: “ratifica variazioni urgenti al
bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell' art. 175 comma 4 tuel 267/2000 delibera di giunta
municipale n. 45 del 11.06.2020”;
Visto l'art. 19 del D.Lgs 12 maggio 2006, n. 170, il quale stabilisce che le variazioni ai documenti
di programmazione e previsione possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel
rispetto del mantenimento della veridicità ed attendibilità del sistema di bilancio;
Visto l’articolo 42 comma 4 del TUEL enti locali a mente del quale “Le deliberazioni in ordine agli
argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza dagli altri organi
del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta
da sottoporre a ratifica, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”.
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000
nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla variazione di bilancio adottata con delibera di Giunta municipale n. 45 del 11.06.2020 e,
sottoposta a ratifica come da Proposta n. 17 del 17.06.2020 ad oggetto: “ratifica variazioni urgenti
al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell' art. 175 comma 4 tuel 267/2000 - delibera di
giunta municipale n. 45 del 11.06.2020”
lì 22/06/2020
L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Andrea Bolognini

