B A R B A R A N E G R O
Dottore commercialista
Revisore contabile

Al Sindaco del Comune di Costigliole di Saluzzo
Via Vittorio Veneto n. 59
12024 Costigliole di Saluzzo (CN)
Via pec: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it
e
Via e-mail:finanziario@comune.costigliolesaluzzo.cn.it

Via e-mail

Oggetto: Parere sulla X Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 del Comune di
Costigliole Saluzzo (art. 153, comma 5,– del D.Lgs. n. 267/2000)

La sottoscritta dott.ssa Barbara Negro, revisore dei conti del Comune di Costigliole Saluzzo,
nominata per il triennio 2017 – 2019 con delibera dell’organo consiliare n. 33 del 28.12.2016
esecutiva a sensi di legge,
premesso
- che il Revisore ha ricevuto a mezzo e mail la proposta di Giunta Comunale n 142 del 17 ottobre
2017, avente ad oggetto “Decima Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2017
-2017. Art 175 comma 4 D.Lgs n 267/200, unitamente all’allegato di determina dei variazione del
P.E.G., all’esame del Revisore, in termini di competenza e di cassa, del bilancio suddetto
relativamente all’annualità 2017 come di seguito evidenziato

1

B A R B A R A N E G R O
Dottore commercialista
Revisore contabile

dato atto
- che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato alla sottoscritta Revisore, ai sensi
del art 153 comma 3 del D.Lgs. n 267/2000 il rispetto degli equilibri di bilancio, con particolare
riguardo agli: equilibri economico – finanziari, equilibri di pareggio di bilancio, equilibri di cassa;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso la relazione di regolarità tecnico
amministrativa e contabile ai sensi dell’art 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 in data 17 ottobre
2017, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo dello stesso proposto
- la sottoscritta Revisore riferimento all’esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017- 2019
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr 142 del 17/10/2017, la variazione nasce
dalla necessità di far fronte a sopravvenute esigenza di spesi tali da non alterare il pareggio di
bilancio dell’esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che passa da euro 6.803.420,89
a euro 6.729.720,89 con una variazione effettiva pari ad euro -73.700,00, risultando rispettati gli
equilibri di parte corrente e di parte capitale e l’equilibrio finale e risultando verificato il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 712 Legge di Stabilità 2016,
esprime
parere favorevole
alla Decima Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 relativamente
all’annualità 2017 del Comune di Costigliole Saluzzo

Torino li, 17 ottobre 2017

IL REVISORE DEI CONTI
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