COMUNE DI OME
Provincia di Brescia
PARERE N.10/2018
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Il giorno 08 giugno 2018, alle ore 10,00, in Villa d’Almè (BG) via Locatelli Milesi n.10, ha luogo la
riunione dell’organo di revisione del Comune di Ome, nominato con delibera dell’organo consiliare
n.1 del 15 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, per il periodo 15.01.2018 al
14.01.2021, nella persona del dott. Fabio Romano.
E’ all’ordine del giorno del Consiglio Comunale il seguente argomento:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 con i poteri d’urgenza ai sensi
dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000”
IL REVISORE UNICO
Premesso che • ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le
variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno,
fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
• le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato
articolo 175, comma 2, del TUEL;
• ai sensi dell’art. 175, comma 4, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo
esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine
Premesso inoltre che
• con deliberazione n. 8 del 12/03/2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione
per il triennio 2018-2020 con i relativi allegati;
• con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di
gestione (PEG);
Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al
bilancio, allegata alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, sulla
scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili di Area;
Rilevato che la presente variazione rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall’art. 193 del D. Lgs.
n. 267/2000, come risulta nell’allegato “B”, parte integrante e sostanziale dell’atto;
Dato atto altresì che la presente variazione rispetta i vincoli previsti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, come attestato
dall’Allegato “C” alla deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma
4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato “D “– variazione del
bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 - comma
1 - T.U. D. Lgs. n. 267/2000;
vista la documentazione ricevuta in data 05/06/2018, esamina la proposta di variazioni apportate
al bilancio di previsione 2018/2020 e precisamente modifica degli stanziamenti di competenza e di
cassa, soffermandosi sui motivi che la rendono opportuna e sugli interventi oggetto di variazione.
Preso atto
- che tutto il resto rimane invariato;
- che vengono mantenuti gli equilibri ed il pareggio di bilancio;
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Il Revisore Unico per quanto sopra esprime
Parere favorevole
all’approvazione della proposta ricevuta avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018-2020 con i poteri d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000”.
Copia del presente verbale verrà protocollato dal Comune di Ome e depositato agli atti del Servizio
Finanziario e dell’organo di revisione.
Il Revisore Unico dei Conti

___________________________________
(Dott. Fabio Romano)
Villa d’Almè (BG), lì 08 giugno 2018.
Letto, confermato, ricevuto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio Finanziario
___________________________________
(Donatella Ongaro)
Ome (BS), lì ___________________
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