
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 30 ottobre 2017

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

Giunta Comunale , avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 con relativo 

adeguamento delle previsioni di cassa sul bilancio finanziario 2017/2019”.

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

n. 5 del 23/05/2015,

Visto

-  

- La proposta di deliberazione di Giunta Comunale ricevuta in data 28 ottobre 2017, avente ad 

oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 con relativo adeguamento delle 

previsioni di cassa sul bilancio finanziario 2017/2019” con i relativi allegati;

- La deliberazione n. 13 del 14.04.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2017- 2019;

- L’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 175 comma 4 del D.LGS 267/2000;

-  L’art 193 c.2  e l’art. 194 Del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di 

ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli 

equilibri generali di bilancio;

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

tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata; 

- L’attestazione della copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’ art. 151 del D.Lgs n. 627/00

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

Considerato



- 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:

SEZIONE SPESE

competenza cassa

variazioni
somma

variazioni
somma

descrizione previsione in aumento in diminuzione previsione in aumento in diminuzione

Manutenzione software 
contabilità

€             5.200,00 €                           -  €                           1.400,00 €     3.800,00 €     8.510,00 €                -  €           1.400,00 €     7.110,00 

prest.serv. Assistenza 
elaborazione tributi

€             4.000,00 €                           1.600,00 €     2.400,00 €     8.607,74 €           1.600,00 €     7.007,74 

TOTALE PROGRAMMA 
3

€             9.200,00 €                           -  €                           3.000,00 €     6.200,00 €   17.117,74 €                -  €           3.000,00 €   14.117,74 

prest.serv. Assistenza 
elaborazione tributi

€             1.000,00 €                           1.000,00 €                  -  €     1.000,00 €           1.000,00 €                  -  

TOTALE PROGRAMMA 
4

€             1.000,00 €                           -  €                           1.000,00 €                  -  €     1.000,00 €                -  €           1.000,00 €                  -  

TOTALE MISSIONE 1 €          10.200,00 €                           -  €                           4.000,00 €     6.200,00 €   18.117,74 €                -  €           4.000,00 €   14.117,74 

variazioni
somma

variazioni
somma

descrizione previsione in aumento in diminuzione previsione in aumento in diminuzione

Appalto servizio mensa €          15.400,00 €              4.000,00 €                                        -  €   19.400,00 €   22.439,53 €   4.000,00 €                        -  €   26.439,53 

TOTALE PROGRAMMA 
7

€          15.400,00 €              4.000,00 €                                        -  €   19.400,00 €   22.439,53 €   4.000,00 €                        -  €   26.439,53 

TOTALE MISSIONE 4 €          15.400,00 €              4.000,00 €                                        -  €   19.400,00 €   22.439,53 €   4.000,00 €                        -  €   26.439,53 

TOTALE SPESE €          25.600,00 €              4.000,00 €                           4.000,00 €   25.600,00 €   40.557,27 €   4.000,00 €           4.000,00 €   40.557,27 

- 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;

- Che ai sensi dell’art. 193 COMMA 1 del TUEL,  è stato verificato il permanere degli stessi;

Esprime 

parere favorevole sulla posposta deliberativa in oggetto.

Il revisore raccomanda che le variazioni oggetto della presente proposta deliberativa, vengano 

recepite anche con modifiche da apportare al PEG ed al DUP degli esercizi cui si riferiscono.

Isola del Liri, 30/10/ 2017   Il Revisore Unico 

    Dott. Cristiano Pantanella

  

  


