
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 01 del 20 settembre 2019

Oggetto:  Parere  sulle  variazioni  al  bilancio  di  previsione  2019-2021  adottate  in  via 

d'urgenza con la delibera n. 124 della Giunta Comunale. 

Il  giorno 20 settembre 2019 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Ventasso (RE),  

dott.ssa Elena Benetti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2019 

ha proceduto all'esame della proposta di  deliberazione del  Consiglio Comunale avente per 

oggetto  alcune  variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  adottate  in  via 

d'urgenza con la delibera n. 124 della Giunta Comunale. 

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta, 

VISTO

- l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l’art. 175 del testo unico enti locali relativo alle variazioni al bilancio di previsione ed al piano 

esecutivo di gestione;

PRESO ATTO

- della deliberazione n. 124 del 22.08.2019 con cui la Giunta Comunale ha adottato una 

variazione  di  bilancio  in  via  d’urgenza,  ai  sensi  dell’art.  175  comma  4  del  D.Lgs. 

267/2000, a seguito di richiesta del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Ambiente 

e Patrimonio, al  fine di poter rispettare il termine del 31 agosto 2019 indicato dalla 

Regione  Emilia  Romagna,  per  l’inserimento  dell’intervento  di  “Riqualificazione 

funzionale ed estetica  dell’ingresso principale del  palaghiaccio di  Cerreto Laghi  in 

Comune di Ventasso”;

VERIFICATO CHE
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-  ai  sensi  dell’art.  193,  1°  comma, del  D.Lgs.  n.  267/2000 viene rispettato il  pareggio 

finanziario e permangono tutti gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla 

legittimità, attendibilità, congruità e coerenza. 

             Il Revisore dei Conti

dott.ssa Elena Benetti
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