
COMUNE DI  VEGLIO

PROVINCIA DI BIELLA

OGGETTO:  parere   relativo  alla  proposta  di  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  o.d.g.  del
29/11/2016.

Il  Sottoscritto Angelo Marengo,  in qualità di Organo di Revisione del Comune di Veglio
nominato  in  data  10  aprile  2015, in  relazione  alla  proposta  di  Deliberazione  del  Consiglio
Comunale  all'o.d.g.  della  seduta  del  29/11/2016  con  la  quale  si  propone  una  variazione  al
Bilancio di Previsione 2016-2018 ammontante a complessivi Euro 33.574,02 (esercizio 2016), Euro
= (esercizio 2017), Euro = (esercizio 2018), in pareggio tra maggiori e/ minori entrate - maggiori
e/o minori spese;

P R E M E S S O che

- dalla proposta di deliberazione emerge l’esigenza di provvedere alla variazione in oggetto;
- sono state acquisite adeguate motivazioni della variazione;
- dai prospetti dimostrativi allegati alla medesima si riscontra che:

 le variazioni suddette garantiscono il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti in bilancio
così come prescrive l’art. 193 del D.Lgs 267/2000; 

 le  previsioni  di  bilancio sono coerenti  con gli  obiettivi  di  Vincoli  di  finanza  pubblica  di
Pareggio del Bilancio 2016-2018 di cui all’art 1 comma 711 della legge 208 del 28.12.2015;

- allo  stato  attuale,  non  emergono  situazioni  di  squilibrio  sui  residui  attivi  tali  da  rendere
necessario  l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;
- con la deliberazione in esame non è stato variato il FPV;
- la  proposta  di  deliberazione  è  provvista  del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  del
Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ai sensi  e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale di variazione di bilancio all'o.d.g.
della seduta del 29/11/2016.

Il Revisore 
       Angelo Marengo
     Firmato digitalmente
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