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COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO
PARERE DEL REVISORE UNICO
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017/2019. PROVVEDIMENTI
IL REVISORE UNICO
Dott. Ermanno Garola,
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28 novembre 2014,
prende in esame la proposta di deliberazione avente per oggetto la variazione al bilancio di
previsione 2017/2019 e al documento unico di programmazione 2017/2019, per l’espressione del
parere di cui in epigrafe;
RICHIAMATI
-

la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 06/03/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, esecutivo ai sensi di legge;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 06/03/2017 con la quale è stato approvato il
Piano risorse ed obiettivi per il triennio in corso;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 06/03/2017 con la è stato approvato il Piano
risorse ed obiettivi per il triennio in corso;
DATO ATTO
Che è stata ravvisata la necessità di apportare alcune variazioni alle originarie previsioni di bilancio
in relazione sia, a nuove entrate non previste all’atto dell’approvazione o non previste nella misura
in cui si sono poi realizzate, sia a spese in parte direttamente correlate alle entrate oggetto di
variazione e pertanto anch’esse soggette a modifica ed in parte correlate a disposizioni e/o
determinazioni dell’Amministrazione successive all’approvazione del bilancio;
VISTI
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- l’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “variazioni al bilancio di previsione
ed al piano esecutivo di gestione”;
- il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera n. 5 in data 13/02/2015;
ESAMINATI
gli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che
vengono qui di seguito elencati:
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- Entrata - Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale
- Spese - Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale
ACQUISITI
i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in atti di regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dall’art. 3 comma 1 lettera b) del D.L.
10.10.2012 n. 174 convertito in L. 07.12.2012 n. 213;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione avente per oggetto la variazione al bilancio di
previsione 2017/2019 e al documento unico di programmazione 2017/2019.
Rivoli, 24 novembre 2017
Il Revisore Unico

F.to Dott. Ermanno Garola

