COMUNE di PISTOIA
Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Bilancio di Previsione armonizzato 2017-2019. Variazioni e storni -3°
Provvedimento di competenza Consiliare - Approvazione in via d’urgenza da
parte della Giunta Comunale - Parere

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Viste le funzioni attribuite all’organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL),
così come modificato dal D.L. 174/2012;
Visto l'art 175 del TUEL;
Visto l'art. 19 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Vista la deliberazione C.C. n. 30 del 23/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione armonizzato per il triennio 2017-2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 63 del 09/05/2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto della
Gestione per l’esercizio 2016;
Vista la proposta di deliberazione di variazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2017-2019 di
cui all'oggetto pervenuta in data 14/06/2017;
Visti gli artt. 42, comma 4 e 175, commi 4 e 5 del D.Lgs.267/2000, in base ai quali la
Giunta può adottare in via d'urgenza variazioni di bilancio da ratificare, a pena di decadenza, dal
Consiglio Comunale entro 60 gg.;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Dirigente del Servizio Finanziario in
data 14/06/2017;
Visti gli atti, i documenti e gli elaborati contabili allegati alla proposta di delibera sottoposta
all'esame dell'Organo di Revisione;
CONSIDERATO
1

- che la proposta di variazione, sulla sola annualità 2017, è motivata dall'esigenza di finanziare le
spese necessarie a garantire il regolare svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione del
Sindaco;
- che al finanziamento delle maggiori spese di cui sopra, previste in Euro 132.564,70, sarà dato
copertura con la disponibilità accertata al capitolo 30520, relativo ai rimborsi per il referendum
costituzionale di dicembre 2016, liquidati ed accertati nell'anno 2017 secondo il criterio di esigibilità
e non previsti inizialmente in bilancio;
PRESO ATTO
- che a seguito delle variazioni apportate risulta rispettato il pareggio di bilancio complessivo, di
competenza e di cassa, nonché il pareggio come definito ai fini del rispetto di finanza pubblica
valido per l’esercizio 2017, ovvero il

mantenimento di un saldo non negativo, in termini di

competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come verificato nell'Allegato B alla proposta di
delibera in esame,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto che dovrà essere sottoposta al Consiglio Comunale
nei tempi di legge.

Pistoia, 15 giugno 2017
IL COLLEGIO DEI REVISORI
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