
c oÀ?uff ,f f l# íi 4 L $ l{É ì-f ka r40

&rtuÈrÉn lBSET?015

'' F- t ---. s:i.'
l, lA

6gl .ì"*( Él+" re ..,. 1 - É'rr$e.,,.,.,,,
ffia, pagtg il ...... =... ". ".....,. :::.:!:Ì.:;!:5

aRrAz\gNE ESERCIZTO FrNA^TZIARTO 2015

Comune di Salbertrand

Oggetto: variazione sul bilancio di previsione per l'esetcizio 2015

L'anno 2015 il giomo 17 del mese di senembre,

L'ORGANO DI REVISIONE

nella persona della Dotroress* Stefania Scarpulla

- tenuto conto della deliberazione delh Giunta Comunale n. 25 del 06.08.2015 di variazione di bilancio ad oggetto

"Variazione dle doazioni del bilancio annuale 2015 con applicazione dell'evanzo di amministrazione" adottarr in

via d'urgenee;

- tenuto altresi conto della V variazione al bilancio di previsione per I'esercizio 2015 per adeguare gli stanziamenti

alla previsione di maggiori spese e corrispondenti enrîete;

- dato atto che le è stata fotmalmente coosegnata la variazione al bilancio di previsione per I'esercizio 2015;

' dato atto che I'Ente in occrsione delle variazioni di bilancio rispetta il pareggio finanziario e tutti gli equilibri

stabiliti in sede di previsione per la copettura delle spese correnti e per il finanziameato degli investimcnti cosi

come previsto dalllanicolo 193 del Tuel owero:

' non si stanno vedficando, pe. Ie eritîate più significative, minori accertasreoti non riassortúbili con i
araggiori acc€rtamenti ved8caú in otdine ad altre eotrate o corrispondenti è certe diminuzioni di talune

sPese;

- non stanno ernergendo debiti fuori bilancio (a cui legittimità deve essere ricooosciuta con apposita

deliberazione consiliate, t€riuto cooto di quanto disposto dall'art 194 del Tuel) non finanziabili con i
mezzi ordinari di bilencio;

- oon sta emergendo una situazione di squilibrio peî quanto riguarda la gestione a.Srg:#d, dovuta ad

esempio all'accertata insussisteriza di rileyanti residui attivi;

- la previsione di nuove o maggiori entratc rispetto a quanto previsto inizialmente si basa su dati e fatti

concreti che hanno lo stesso fondamento di credibilità delle previsiooi iniziali

- non vengono effettuati storni di fondi tra spese Enanziate inizialmente con le entraîe di cui al Titolo I\r e

\' (errtrate detivanti da movimenti di capitali o da accensiooe di prestiti) € spese finanziate inizialmente

con le entrate di cui ai Titoli I, II e III (enrate correnti);

- non vengono cffettuati stomi dai capitoli iscritti nei servizi pet conto di terzi in favore di altre parti del

bilancio;

- norr vengono effetnrati storni di foodi dai residui dla competenza

dato atto che I'Ente in occasione della variazione di bilancio rispetta i vincoli di utilizzo dell'avanzo di

amministrazioae previsti.dal secondo coÍrma dell'art. 187 del d.lp. o. 267 /2000.

Parere fevorevole alle suindicate variazioni di bilancio.
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