
COMUNE DI PICINISCO (FR) 
Revisore Unico dei Conti: Dott. CRISTIANO PANTANELLA

Al Signor Sindaco 
Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario

Verbale n. 13 del 20 dicembre 2016

Parere ex art. 239, comma 1, lett. b) n. 2 del d. lgs. 267/2000 su deliberazione della Giunta

Comunale n. 57 del 16 novembre 2016, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 

2016/2018 con relativo adeguamento delle previsioni di cassa sul bilancio finanziario 2016/2018” .

Il sottoscritto Dott. Cristiano Pantanella, Revisore Unico nominato con delibera dell’Organo Consiliare 

n. 5 del 23/05/2015,

Visto

- Il verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 16/11/2016, avente ad oggetto 

“Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018 con relativo adeguamento delle previsioni di 

cassa sul bilancio finanziario 2016/2018” con i relativi allegati;

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/05/2016 avente ad oggetto 

“Approvazione schema del bilancio di previsione  2016/2018”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/07/2016 di presa d’atto della variazione di 

dotazione di cassa al bilancio di previsione 2016/2018 deliberazione di Giunta comunale n.22 

del 24/06/2016. 

-  la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 29/07/2016 di ratifica della variazione di 

bilancio 2016/2018 deliberazione di Giunta n. 23 del 24/06/2016.

- la Deliberazione di Consiglio comunale n.17 del 30/11/2016 di ratifica della variazione di 

bilancio 2016/2018 deliberazione di Giunta n. 46 del 30/09/2016.

- L’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

- Lo statuto e il regolamento di contabilità dell’ente;

Considerato

- Che le variazioni al bilancio ai sensi comma 3 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 possono essere 

deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;



- Che le variazioni al bilancio ai sensi comma 4 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 possono essere 

adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, 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;

Rilevato

- Che le variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso si articolano

contabilmente come risulta dal seguente schema:

Parte entrate

in aumento in diminuzione saldo 

Avanzo di 
amministrazione

€                         -  

Variazione TITOLO 1

Entrate correnti  di 
natura tributaria , 
contributiva e 
perequativa

€ 9.390,00 € 6.508,49 € 2.881,51

Variazione TITOLO 2 trasferimenti correnti € 6.000,00 € 6.000,00

Variazione TITOLO 3 Entrate Extratributarie

Variazione TITOLO 4

Entrate derivanti da 
alienazioni, da 
trasferimenti di capitale 
e da riscossione di crediti

-

Variazione TITOLO 5
Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti

Variazione TITOLO 6
Entrate da servizi per 
conto di terzi

TOTALE VARIAZIONE IN 
ENTRATA

€ 15.390,00 - 6.508,49 € 8.881,51

Parte spesa

in aumento in diminuzione saldo 

Disavanzo di 
amministrazione

Variazione TITOLO 1 Spese correnti € 22.488,51 € 13.607,00 € 8.881,51

Variazione TITOLO 2 Spese in conto capitale -

Variazione TITOLO 3
Spese per incremento 
attività finanziarie

Variazione TITOLO 4
Spese per rimborso 
prestiti

Variazione TITOLO 5
Chiusura anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

-

Variazione TITOLO 7 Spese per conto terzi e € 5.234,95 € 5.234,95 € 0



partite di giro

TOTALE VARIAZIONE IN 
USCITA

€ 27.723,46 € 18.841.95 € 8.881,51

- Che a seguito delle variazioni sopra indicate, per l’esercizio finanziario in corso, si da atto del 

permanere degli quilibri di parte corrente e di parte capitale normativamente previsti ai sensi 

dell’art. 193 primo comma D. Lgs. 267/2000;

- Che le suddette variazioni non pregiudicano il raggiungimento degli equilibri di finanza 

pubblica assegnati al Comune di Picinisco;

- Che, in relazione alle variazioni di previsioni di cassa dei capitoli di spesa interessati, il fondo 

cassa alla fine dell’esercizio non risulta negativo;

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata; 

Esprime 

parere favorevole sulla posposta deliberativa in oggetto.

Isola del Liri, 20 dicembre 2016   Il Revisore Unico 

    Dott. Cristiano Pantanella

  

  


