Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo

PARERE DEL REVISORE
Oggi 8 agosto 2015, il sottoscritto

Revisore dei Conti del Comune

esaminato la proposta di delibera avente ad oggetto "APPROVAZIONE
APPORTARE

AL BILANCIO

BILANCIO PLURIENNALE

DI PREVISIONE

di Vezzano sul Crostolo ha
PRIMA VARIAZIONE

PER L'ESERCIZIO

FINANZIARIO

DA
2015,

2015-2017"

La suddetta delibera deve essere adottata ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n.267/2000, che impone nelle
variazioni di bilancio la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Per tale proposta il Revisore

VISTA
la documentazione

consegnata dall'Amministrazione

Comunale di Vezzano sul Crostolo composta dai

seguenti documenti:

»
»

Bozza di delibera di

c.c. N.

DEL 25.08.2015;

Allegato "A" concernente il prospetto con le proposte

variazioni al Bilancio di Previsione 2015

e Bilancio pluriennale 2015/2017 ;

»

Allegato "B" recante i prospetti equilibrio variazioni 2015, 2016,2017.

PREMESSO
che la suddetta bozza di delibera evidenzia come presupposto all'approvazione della variazione:

»

il trasferimento della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei
Servizi Sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, da parte di questo Comune,
all'Unione dei Comuni Colline Matildiche ;

»

le necessarie modifiche alla convenzione

per il trasferimento

all'Unione Colline Matildiche

delle funzioni in materia di appalti di forniture beni e servizi;

DATO ATTO

»

che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al sottoscritto Revisore dei
Conti, ai sensi del comma 6 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000,
squilibrio per il trasferimento

in premessa,

conseguenti ;
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tali da pregiudicare

eventuali situazioni di
gli equilibri di bilancio

Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo

CONSIDERATI
~

i pareri favorevoli
sull'ordinamento

ex art. 49, comma

1 e 147-bis, comma

1, Testo unico delle leggi

degli enti locali espressi in ordine alle regolarità tecnica da parte dell'Area

interessata e in ordine alla regolarità contabile dal responsabile dell'Area finanziaria.

Il Revisore dei Conti :
~

fermo restando il verificarsi dei presupposti

in premessa, considera le simultanee variazioni

inserite nello sviluppo del bilancio di previsione

di cui gli allegati " A " e " B connotate da

coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
~

ritiene che le voci contabili variate rispettino i dettami dell'art. 175 del TUEL;

pertanto esprime parere

FAVOREVOLE
Si invita l'organo amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo sulla situazione finanziaria in
corso d'anno al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario, evidenziando la necessità che nel
caso di trasferimento

di funzioni tutti gli enti coinvolti, disciplinino sia i profili organizzativi per il

trasferimento di ciascuna funzione o servizio e soprattutto i rapporti finanziari tra gli enti coinvolti .

Il Revisore dei Conti

Bologna, 8 agosto 2015

2/2

