COMUNE DI ROBBIATE
PROVINCIA DI

LECCO

Parere sulla proposta
di variazione al bilancio di competenza
del/' esercizio finanziario 2O16

Ilrevisore
DR. ROSCIOPAOLO

La Giunta municipale del Comune di Robbiate (LC) ha chiesto al Revisore di formulare
un parere riguardante la proposta di variazione di competenza 2016 a seguito indizione
di referendum essendo che ad oggi non risulta approvato ìl bilancio di previsione per
l'esercizio e che l'Ente opera in esercizio provvisorio.
Il parere viene espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 comma l lettera b)
visto pure l'art. 175 del TUEL.
La variazione è resa necessaria dalla imminente consultazione elettorale con tutte le
conseguenti necessarie spese per conto terzi aventi risvolti sul bilancio del!'Ente.
A tal fine l'Amministrazione ha fornito i prospetti contabili in cui vengono evidenziate i
seguenti mutamenti contabili:

l. Maggiori entrate per complessivi €. 15.687,18:
•

Capitolo 452- cod. 3.01.02.01.999- TITOLO VI- Consultazioni elettorali a
carico di altre P.A.

2. Maggiori spese per complessivi €. 15.687,18:
•

Intervento 493-494-495-496-497-525 - TITOLO IV - Oneri riflessi su
compensi e spese elettorali oltre acquisti di materiali ed Irap;

Il Revisore,
premettendo quanto segue:
•

Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo assembleare e non
possono essere deliberate oltre il 30 novembre di ciascun anno.

•

Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto
di terzi in favore di altre pmii del bilancio, nonché di somme tra residui e
competenza.

•

Mediante la vm·iazione di assestamento generale, deliberata entro il 30 novembre
di ciascun armo, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio
di bilancio;

Il Revisore Unico:

Esaminati i prospetti contabili contenenti il dettaglio delle anzidette variazioni;
Riconosciutala fondatezza e la necessità della variazione proposta, atteso che la stessa:
- è correlata ad eventi contingenti di competenza 20 16;
Tenuto conto:
che la variazione in oggetto risponde ad esigenze di carattere istituzionale e si rende
necessaria per assicurare la corretta gestione contabile deli 'Ente e la conettezza del
bilancio;
che il responsabile del settore finanziario ha espresso parere favorevole alla
variazione ai sensi dell'mi.49, connna l'\ del D.lgs n. 267/2000, sia per quanto
riguarda la regolare copertura finanziaria che per quanto concerne la sua regolarità
tecnica;
Ritenuto, quindi di poter esprimere parere favorevole sulla variazione in oggetto e,
visto l'mi.239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) comma l, lett. b,

ESPRIME
parere favorevole sulle proposte di variazione in oggetto.

Sondrio, 17 marzo 2016
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