COMUNE DI CESENA
PROVINCIA DI FORLI-CESENA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 8
Data 19.11.2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera Consiglio Comunale n. 419-2018
avente ad oggetto: “5^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2018-2020 E MODIFICA
PROGRAMMI INCARICHI”

L’anno DUEMILA e DICIOTTO, il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE, l’organo di revisione
economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di consiglio n. 419/2018
avente ad oggetto: “5^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2018-2020 E MODIFICA PROGRAMMI INCARICHI”

************************

Richiamato l’art. 239, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, il quale prevede:
• al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di
previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
• al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare
l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;

Considerato che:

a) il Bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 99 del 21.12.2017;
b) il Rendiconto 2017 è stato approvato con delibera di consiglio n. 12 del 26.4.2018;
c) il Programma degli incarichi per l’anno 2018 è stato approvato con delibera di consiglio n. 100 del
21.12.2017;
d) con delibera di consiglio n. 25 del 26.07.2018 sono stati verificati gli equilibri 2018, effettuato
l’assestamento per l’anno 2018 e modificato il programma degli incarichi;
Visto:
l’allegato A alla proposta di delibera relativo ai Prospetti variazioni d’interesse per il tesoriere per gli anni
2018-2019-2020;

la documentazione fornita dal settore “Entrate Tributarie e Servizi Economico-Finanziari” relativa al rispetto
degli equilibri di bilancio;
Esaminata:
la proposta di delibera di Consiglio indicata in oggetto dalla quale si rileva la variazione di competenza sulle
annualità 2018 e di cassa sull’annualità 2018;
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Preso atto dei i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.LGS. 267/2000, e precisamente il parere contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del
settore proponente;
Preso atto dell’esigenza di procedere ad una stima del marchio “Cesena Calcio” e quindi procedere alla
variazione del programma incarichi;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:
la variazione risulta congrua, coerente ed attendibile
in relazione ai vincoli di finanza pubblica, quanto segue:
le variazioni apportate non ne compromettono il rispetto;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere

FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera da parte del Consiglio Comunale.
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