REVISORE UNICO DEI CONTI
COMTJNE DI PICINISCO

lOggi2l novembre 2018 in

qualicà di Revisore Unico dei Conti del Comune di

esame la proposta di delibera di Giunta Comunale

Prendo in esame la documentazione che

giorno

il

Picinisco prendo in

del2lllll20l8.

Servizio Finanziario dell'Ente ha messo a disposizione

il

2L/Ill20I8.

Effemrate le verifiche
frnanzian, esprimo

il

di rito,

presa visione dei prospetti elaborati dal Responsabile dei Servizi

seguente

FINANZIARIO 2018 - 2020.

Visto i'art. 175, comma 8, del TUEL, D.lgs. 18/812000, n' 267
allegato 4/1 al
Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio,

D.lgs. 2316lll, n. 118, ed in particolare il punto 4.2lett. g), nonché il punto 5.3-10;

Visto

il principio contabile

applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n' 412 al

D.lgs. 2316/II, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto

il

regolamento

in materia di controlli intemi approvato dal consiglio

comunale con

deliberazione n. 3 del 04/0312016 e successive modificazioni;

Visto

il

regolamento sull'ordinamento degli

uffici e dei servizi, approvato con delibera di

Giunta comunale n. 79 del 2LlO6l2OI3 e successive

modificazioni;

n
-É1

--4L

-':?'-

-

ACQUISITI preventivamente sulla proposta di deliberazione

i

pareri favorevoli di regolarità

tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2O0O;

-

Visto le variazioni di entrata e le variazioni di spesa proposte per I'assestamento del Bilancio di
Previsione 2018;

-

Rilevato che con le variazioni proposte viene garantito e assicurato

il

mantenimento del

pareggro di bilancio:

-

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

t
procedo all'esame delle diverse voci delle entlate e detf3 uscite in aumento e in diminuzione

i

cui

valori di sintesi sono riportati nella tabella allegata.

L'esame della documentazione

di supporto e le informazione

assunte dal Responsabile dei Servizi

Finanziari hanno fornito sufficienti elementi di giudizio.

Il revisore Unico dei Conti
esPrime Parere favorevole

sulla proposta

di

variazione

al bilancio di

previsione 2018 comportante

(Allegato
sinteticamente riportate e meglio specificate nell'allegato prospetto
dal Responsabile dei Servizi Finanziari del comune Picinisco.

I

Il Revisore Unico

|

le

variazioni

su

2 3 4 ) predisposto

