
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;  

RICHIAMATO 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 06/03/2017 avente ad oggetto 

“Aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – 

Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge; 

DATO ATTO 

che, il Comune di Bellino dispone di un avanzo di amministrazione al 31/12/2016 pari ad € 
420.378,74 di cui disponibili per € 389.198,08 e che tuttavia, di norma non può essere utilizzato per 
il finanziamento di spese in conto capitale, in ragione dell’assoggettamento al pareggio di bilancio 
anche dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti; che può essere utilizzato avanzo di 
amministrazione per la somma corrispondente alla quota capitale mutui che per l’anno 2017 
ammontano ad € 9.832,16 e dell’urgenza, di dover provvedere ad una variazione di bilancio al fine 
di poter, utilizzare l’avanzo di amministrazione per spese in conto capitale e sistemare alcune partite 
relative alle spese correnti; 

VISTI 

la deliberazione consiliare n. 10 del 24/04/2017 con la quale è stato approvato il conto consuntivo 
dell’esercizio 2016; la DGC n. 15 del 27.03.2017 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei 
residui ai fini della formazione del rendiconto 2016 – Variazione al Bilancio di previsione 
2017/2019”; gli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 267/2000; l’art. 175 co. 4 e 5 del sopra citato Testo Unico 
in materia di variazioni al bilancio di previsione; 

ESAMINATI 

i prospetti contabili così come predisposti dall’Ufficio di Ragioneria: 

A) Variazioni PEG/PRO Pluriennale (entrata); 
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B) Variazioni PEG/PRO Pluriennale (spesa) 

ACQUISITI 

i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del 
Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali); 

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, 19 luglio 2017  

Il Revisore Unico 

 

____________________________________ 

 

F.to Dott. Ermanno Garola 
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