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ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

Verbale del 5/07/2017 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2017/2019 

 
L’anno Duemiladiciasette, il giorno 5 del mese di luglio, alle ore 10.30, presso il proprio studio in Cagliari si è riunito il 

Revisore Unico dei conti nella persona della Dott.ssa Maria Laura Vacca per procedere alle verifiche di propria 

competenza in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad 

oggetto: “Ratifica deliberazione G.M. n. 42/2017 - Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2017/2019 (art. 175, 

comma 4, del D.Lgs n. 267/2000) 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione 

esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di 

attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto 

all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 trasmessa dal Servizio finanziario, 

la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 

 

ANNO 2017 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 95.632,62  

CA €. 95.632,62  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 23.712,70 

CA  €. 23.712,70 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 126.733,50 

CA   

Variazioni in diminuzione 
CO €. 54.813,58  

CA €. 54.813,58  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 71.919,92 €.  71.919,92 

CA €. 71.919,92 €.  71.919,92 

 

ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.          0,00  

Variazioni in diminuzione   €.           0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 16.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 16.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €.          0,00  €.           0,00 

 

ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.          0,00  

Variazioni in diminuzione  €.          0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 16.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 16.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €.          0,00 €.          0,00 

 
 






