COMUNE DI VIGNOLA - PROVINCIA DI MODENA

Comune di Vignola

Il Collegio dei Revisori
Verbale n. 16 del 24.11.2017
Oggi 24 novembre 2017 alle ore 11.00 i sottoscritti Revisori procedono ad analizzare il
materiale trasmesso per posta elettronica in data 21/11/2017 dal Servizio Finanziario,
costituito da:
1) Delibera di Giunta n. 115 del 30/10/2017, avente ad oggetto "Variazione n. 5 al
Bilancio di previsione 2017/2019 e contestuale variazione al Piano Esecutivo di
Gestione.
2) Proposta di delibera di Consiglio comunale, avente ad oggetto "Variazione n. 6 al
Bilancio di previsione 2017/2019"
Con riferimento al primo punto, il Collegio rileva come la Variazione sia stata adottata
dalla Giunta in via d'urgenza, ai sensi del quarto comma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e
deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi a
pena di decadenza.
Rileva quindi come l'atto riporti al suo interno le motivazioni sottese alle variazioni e che
le stesse sono dettagliatamente riportate negli allegati A), B) e C) della delibera.
Il Collegio constata che le variazioni apportate non pregiudicano gli equilibri economicofinanziari del bilancio 2017/2019.
Il prospetto aggiornato, contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti ai
fini degli equilibri di bilancio, allegato D) della deliberazione, certifica il rispetto del
pareggio di bilancio.
Tutto ciò premesso, esprime PARERE FAVOREVOLE alla variazione n. 5 al Bilancio di
previsione 2017/2019.
____________________________
Con riferimento al secondo punto, il Collegio prende visione della proposta di
deliberazione e in particolare degli allegati A), B), C) e D), parti integranti e sostanziali
dell'atto.
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Il Collegio constata che le variazioni apportate non pregiudicano gli equilibri economicofinanziari del bilancio 2017/2019 e che il prospetto aggiornato, contenente le previsioni di
competenza degli aggregati rilevanti ai fini degli equilibri di bilancio certifica il rispetto
del pareggio di bilancio.
Tutto ciò premesso, esprime PARERE FAVOREVOLE alla variazione n. 6 al Bilancio di
previsione 2017/2019.
Alle ore 12.00 si dichiara chiusa la seduta.
Il collegio dei Revisori
dott. Paolo Villa
dott. Luca Mazzanti
dott. Fabio Giuliani
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