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CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI Avellino

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. CIRO DI LASCIO - PRESIDENTE

DOTT. ANGELO MADDALONI - COMPONENTE

DOTT. Renato PERUGINI-COMPONENTE

Verbale n.l7 del Dicembre 2019

VARIAZIONE DI BILANCIO

il*-. L'

AI Seeretarìo Generale

tesponsablle dell'Area Economìro Finanziaria
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PREMESSO CHE

11 Collegio dei Revisori si ò riunito

L'anno 2019 il giunto 20 del mese di Dicembre presso la sedecomunale dei Comune di ArianoIrpioo, si è

riunito il Collegiodei Revisori dei Conti nelle persone di:

- Dott. Ciro Di Lascio - Presidente

Dott. Renato Perugini - Componente

Oggetto: Parere dei Collegio dei Revisori dei Conti - su Proposta di deliberatone del Consiglio
Comunale art.48 del TVEL- variazione di bUancio ex art 175 ) del D. Igs, 267/2000 .
Variazione al bilancio di Previsione 20319/2021

Premesso che

- Visto rart.191 dei Tuei, li quale stabilisce che gii enti locai! possono effettuare spese solo se

sussiste l'impegno contabile registrato sul competente Intervento o capitolo dei bilancio di

previsionee l'attestazione della copertura finanziaria;

- Visto I'art.l93 dei Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione

dei programmi e la verificadella salvaguardia degli equilibrifinanziari;

- Con la deliberazione di Consiglio comunale, n. 30 del 23/04/20X9 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario2019/2021;

- Con la deliberazione di Consiglio comunale, n. 44 del 31/08/2019 è stato approvato il rendiconto
della gestione 2018;

- Il piano esecutivo dì gestione per Tanno 2019 è stato approvato, con delibera di G.M. n 106

data 26/04/2019, con delibera n. 30 delia ;

- Condeliberazione del Consiglio comunale n.60 dei 05/09/2019 è stato approvata la salvaguardia,
degliequilibri di bilancio-Assestamento dei bilancio di previsione2017/2019";

- L'art. 175 dei TUEL prevede al comma 1 che il bilancio di previsione può subire variazioni nel
corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima relativa all'entrata, sia nella parte

seconda relativa alia spesa;

- Che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate

dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica consiliare entro ì sessanta giorni seguenti e
comunque sempre entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

- Che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il30 novembre dì ciascun anno;

- Viste le note dei responsabili delle Aree

- Ritenuto che sussistono i presupposti per procedere alle variazioni ai bilancio di previsione
2017/2019 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2019;
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Visto il prospetto di variazione predisposto dall' Ufficio di Ragioneria asupporto dì

quanto premesso, che allegato dei presente atto che forma parte integrante e
sostanziale;

visto le proposte di deliberazioni aratifica delle delibere di Giunta Municipale n266 del
29/11/2019; n. 267 del 29/11/2019 en. 268 del 29/11/2019 con relativi allegati:

Visto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di variazione al bilancio di
previsione 2019/2021 per l'allocazione dell'importo di € 45.500,00 di cui al decreto
dirigenziale dlla Agenzia Regionale Campania Turismo n. 250 del 19/12/2019

- Visto l'art. 193 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di
tutti gliequilibri di bilancio;

- Visti ipareri relativi alla regolarità tecnica econtabile, articolo 49 D. Lgs. 267/2000;

- Visto lo Statuto;

- Visto il regolamento di contabilità;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta Variazione di Bilancio di Previsione 2019 come proposte e in allegato
e descritta.

Dei che è verbale.

IlCollegio Dei Revisori dei Conti

Dott. Ciro Di Lascio - Presidente

Dott Renato Perugino- Componente 7. àAi
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