VERBALE N. 13
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI NOVARA
19 MAGGIO 2017
L’anno duemiladiciassette il giorno 19 del mese di maggio alle ore 9,30 si sono riuniti presso lo
studio del dott. Mario Marino sito in Chiusa di Pesio (CN), via Provinciale San Bartolomeo 17, i
sottoscritti Revisori dei Conti:
Dott. Mario Marino – Presidente,
Dott.ssa Marinella Maschio,
Dott. Luca Dompè.
******
Il Collegio dei Revisori prende in esame la seguente proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale, ricevute in data 18.05.2017, ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 20172019 (esercizi 2017 e 2018)”
Il Collegio dei Revisori
Visto l’articolo 175 del D.lgs.267/2000;
Visto il disposto dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
Viste le variazioni di bilancio contenute nella proposta di Deliberazione Consigliare di seguito
indicate (con i riferimenti agli allegati alla medesima Deliberazione):
ESERCIZIO 2017
Bilancio corrente 2017 – gestione competenza
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3
Maggiori spese titolo 1
Minori spese titolo 1
Saldo variazione bilancio corrente 2017

€
€
€
€

322.500,00 (+)
345.400,00 (-)
22.900,00 (+)
0,00

All. A
All. A

All. A

Bilancio investimenti 2017 – gestione competenza
Maggiori entrate titoli 4, 6
Maggiori spese titolo 2
Avanzo vincolato applicato al bilancio
investimenti
Saldo variazione bilancio investimenti 2017

€
€
€
€

200.000,00 (+)
590.000,00 (-)
390.000,00 (+)
0,00

All. B
All. B

All. B

Bilancio corrente 2017 – gestione cassa
Minori entrate titoli 1, 2, 3 (saldo)
Maggiori spese titolo 1 (saldo)
Saldo variazione bilancio corrente 2017

€
€
€

322.500,00 (+)
302.500,00 (-)
20.000,00 (+)

All. A
All. A

La previsione del fondo di cassa finale al 31.12.2017 viene rideterminata come di
seguito indicato:
fondo di cassa previsto finale ante variazione
€
2.847.255,85
saldo variazione cassa bilancio corrente
€
+ 20.000,00
fondo di cassa previsto finale post variazione
€
2.867.255,85
ESERCIZIO 2018
Bilancio corrente 2018 – gestione competenza
Maggiori spese titolo 1
Minori spese titolo 1
Saldo variazione bilancio corrente 2018

€
€
€

60.500,00 (-)
60.500,00 (+)
0,00

All. C

All. C

Preso atto:
 del rispetto dell’articolo 175 del Dlgs 267/2000;
 del rispetto degli equilibri di bilancio di parte corrente 2017 e 2018 e di parte
investimenti 2017;
 che la previsione di cassa al 31.12.2017 risulta positiva;
 del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio del bilancio finale 2017-2019);
 delle modifiche ed integrazioni al Documento Unico di Programmazione DUP 20172019;
 delle modifiche ed integrazioni alla programmazione dei lavori pubblici (elenco
annuale 2017);
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio;
Atteso il proprio motivato giudizio di congruità, di coerenza e attendibilità contabile ai sensi
dell'art. 239 del TUEL
esprime parere favorevole
in merito alle variazioni di bilancio di previsione 2017/2019 (esercizi 2017 e 2018) di cui
alla proposta di Deliberazione Consigliare.
Il Collegio chiude la riunione alle ore 12,30 previa redazione, lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale.

f.to Dott. Mario Marino – Presidente,
f.to Dott.ssa Marinella Maschio
f.to Dott. Luca Dompè

