Comune di Selvazzano Dentro
Collegio dei revisori
Verbale n. 8 del 2 luglio 2014

I sottoscritti Dott. Mirco Gomiero, Dott.ssa Rosanna Bettio (assente giustificato il Rag. Pietro
Pescarin), si sono riuniti in data odierna alle ore 9.00 per prendere visione degli emendamenti
presentati nei termini previsti dall’art. 6 bis del vigente Regolamento di Contabilità. Al termine
della verifica hanno proceduto alla redazione del sotto riportato parere sugli emendamenti presentati
al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 in corso di approvazione.
La riunione viene chiusa alle ore 10.30.
PARERE SUGLI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
IN CORSO DI APPROVAZIONE
Il Collegio dei Revisori:
VISTO il regolamento di contabilità e in particolare l’ art 6 bis;
VISTO l’art. 239, comma 1 lett.b del T.U.E.L;
VISTO il parere espresso dal Responsabile Servizi Finanziari;
VISTE le precisazioni espresse dal Responsabile Servizi Finanziari sull’impostazione di bilancio;
1) riguardo alla proposta di emendamento presentata in data 27/06/2014 protocollo n. 21568, che
prevede la modifica del Bilancio di Previsione 2014 con una riduzione di entrate e spese per pari
importo, rispettivamente al titolo 1 delle entrate e al titolo 1 delle spese, esprime parere non
favorevole in quanto verrebbero mantenuti gli equilibri di bilancio nel rispetto dei limiti di legge
(art. 166 TUEL), tuttavia viene proposta la riduzione di una spesa per la quale è già stato emesso
mandato di pagamento n. 24 del 15/01/2014 di Euro 9.130,45;
2) riguardo alla proposta di emendamento presentata in data 27/06/2014 protocollo n. 21616, che
prevede la modifica del Bilancio di Previsione 2014 con un’applicazione dell’avanzo di
amministrazione per Euro 41.000,00 totalmente di quota investimenti, un aumento delle entrate in
parte corrente per Euro 110.000,00, una riduzione delle entrate in parte capitale di Euro 20.000,00,
tuttociò a fronte di un aumento delle spese in parte corrente di Euro 12.000,00 e in parte capitale di
Euro 119.000,00, esprime parere favorevole in quanto vengono mantenuti gli equilibri finanziari e
di bilancio nel rispetto dei limiti di legge (art. 166 TUEL), e viene migliorato il raggiungimento
degli obiettivi del Patto di Stabilità;
Si rinvia all’Amministrazione Comunale per ogni decisione in merito.
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