
COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

(Città metropolitana di Torino)

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

DEL 22 GIUGNO 2017

La sottoscritta Claudia Calandra, Revisore dei Conti del Comune di Perosa Argentina (TO), 

RICHIAMATA

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2017 con la quale veniva approvato 

il Bilancio di Previsione 2017/2019;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 16/03/2017 avente ad oggetto: “Variazione 

al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 di competenza della Giunta 

comunale in via d’urgenza (Art. 175, c. 4 Tuel)”, dichiarata immediatamente eseguibile;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 30/03/2017 contenente il riaccertamento 

ordinario dei residui, a seguito del quale è stato variato il Bilancio di Previsione 2017/2019 

per la reimputazione degli impegni di spesa a valere sul 2017 e del correlato adeguamento 

del fondo pluriennale vincolato;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/04/2017 avente ad oggetto “Variazione 

al bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

VISTA

 la proposta di deliberazione n. 78 del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Variazione al 

bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

CONSIDERATO CHE

 la variazione in esame necessita dell'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione di cui 

all'art. 239, 1° comma, lett. b) del Dlgs 267/00;
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EFFETTUATE

le necessarie verifiche contabili sui prospetti predisposti dall'Ufficio Ragioneria recanti il dettaglio 

delle variazioni effettuate e delle motivazioni delle stesse;

ACCERTATO

 che  a  seguito  della  proposta  di  variazione,  vengono  mantenuti  gli  equilibri  sia  per  la 

competenza che  per  la  cassa,  e  viene  altresì  assicurato  il  rispetto  dei  vincoli  di  finanza 

pubblica, in quanto rimane invariato l'equilibrio finale di cui all'art. 9 L. 243/2012;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione n. 78 del Consiglio Comunale 

avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019”, essendo rispettato il 

dettato  legislativo  in  merito,  nonché  i  principi  di  congruità,  coerenza  ed  attendibilità  contabile 

rispetto alle previsioni di bilancio.

Li, 22 giugno 2017.

IL REVISORE

         Claudia Calandra

  Originale firmato digitalmente
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