COMUNE DI CASTELLETTO MERLI
Verbale n. 12 del 02.10.2019
(Variazione n° 3/2019)
Oggetto: variazione al bilancio di previsione 2019/21 - assegnazione fondi ai responsabili di servizio.
In data odierna il sottoscritto Revisore dei conti dott. Bernardo FANTINO, nominato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 1° ottobre 2018, esecutiva a sensi di legge, per il periodo 1° ottobre 2018 - 30 settembre 2021, ha
proceduto alla verifica di cui all’oggetto sulla base della documentazione ricevuta via mail.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 02.10.2019 di variazioni al bilancio di previsione 2019/2021- pari
oggetto - sia in conto competenza sia in conto cassa, assunta con o poteri del Consiglio Comunale attesa l’urgenza di
provvedere salvo ratifica del medesimo, che recita:

“” La Giunta Comunale
VISTO il Bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 04.03.2019, immediatamente esecutiva;
VISTO l’art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 che prevede la possibilità di adottare le variazioni di bilancio da parte dell’organo esecutivo in via
d’urgenza, salvo ratifica a pena di decadenza da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti;
Rilevata la necessità di sostituire i due termoconvettori posti nell’ambulatorio medico e relativa sala di attesa siti nell’edificio municipale non più
funzionanti;
Vista la deliberazione Consigliare n. 16 del 17/04/2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto 2018 ed accertato un avanzo di amministrazione di
€ 152.432,79;
Dato atto:
- che la spesa ammonterà presuntivamente ad € 2.928,00;
- che alla nuova spesa si può far fronte mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione 2018;
- che il presente provvedimento vale quale atto di indirizzo e di affido delle competenze al Responsabile del servizio Finanziario per quello che ne
consegue;
Accertata la necessità di procedere in via d’urgenza con deliberazione di Giunta, non potendo attendere una prossima seduta dell’organo consiliare, in
quanto si rende necessario procedere alla sostituzione dei termoconvettori sopra descritti;
Ritenuto, altresì, provvedere ad assegnare al Responsabile del Servizio Finanziario la somma di € 2.928,00 con imputazione al Tit.2 - Missione 01 –
Programma 05 – ex Cap.3061, di nuova istituzione, per acquisto termoconvettori;
VISTO il Regolamento Comunale dei Lavori, Forniture, Servizi in Economia, approvato con DCC n. 23 del 26/11/2007;
VISTI i prospetti allegati al presente atto sì da costituirne parte integrante e sostanziale, concernenti le variazioni sia della parte entrata che della parte
uscita;
RICHIAMATO l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio
Comunale, a pena di decadenza, entro i 60 gg. successivi dal’adozione della stessa;
SENTITO in merito il parere favorevole del Revisore del Conto ai sensi del D.L.vo 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativo e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del
Servizio LL.PP. ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con votazione unanime, espressa in forma palese,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, così come riportata nei
seguenti allegati:
Allegati A e B - Variazione al bilancio di previsione – e prospetto generale quadratura variazioni competenza e cassa;
2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come
dimostrato nell’allegato seguente:
All. 9/118 - Quadro di controllo degli equilibri correnti, c/capitale e finale.
3) Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica consiliare entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione.
4) Di assegnare al Responsabile del Servizio Finanziario € 2.928,00 con imputazione alla Tit.2 - Missione 01 – Programma 05 – ex Cap.3061, di
nuova istituzione, del bilancio 2019/21 in conto competenza.
5) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere comunale – Banca CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - ,
ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. “”
Visti gli allegati delle variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, sia in conto competenza sia in conto cassa, specificate
al punto primo e secondo del dispositivo del riportato provvedimento Consigliare, pari a complessivi € 2.928,00 per il solo
anno 2019, e quelli del controllo sul mantenimento degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;
IL REVISORE UNICO

esprime parere favorevole alla deliberazione di variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 sopra
specificate, ai sensi degli art.li 175, 193, comma 1°, 239 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. ed del D.lgs
118/2011.
Data, 02.10.2019
IL REVISORE UNICO
Dott. Bernardo FANTINO

