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VERBALE N. 24/2016 

 

PARERE SU PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE CONSILIARE VARIAZIONE  AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

Il Revisore dei Conti 

 
RICHIESTO del parere sulla proposta di variazione  al  bilancio di previsione 2016 ; 
 
VISTA documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di Scarlino, 
composta dalla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, corredata dei pareri di regolarità 
tecnica e contabile,  avente ad oggetto” Variazione al   bilancio di previsione 2016 ”, nonchè : 

- Allegato A variazioni di bilancio  
- Allegato B Prospetto verifica dei vincoli di finanza pubblica 

 
VISTE: 
 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2016 “Approvazione bilancio di 
previsione 2016-2017-2018”; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 29.04.2016 “Riaccertamento ordinario dei residui 
ai fini della formazione del rendiconto 2015” con la quale , tra l’ altro,  si è variato gli 
stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016, al 
fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 
2015 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31.05.2016 “Approvazione rendiconto gestione 
2015”; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27.07.2016 “ Variazione di assestamento 
generale al bilancio di previsione”; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27.07.2016 “ Salvaguardia degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell' art. 193 del D.lgs. 267-2000”; 
 

sulle quali sono già stati espressi i pareri come da verbali rispettivamente nn. 8, 10, 14,16 e 17  
 
VISTI gli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nn. 187, 175 e 193; 
 
RITENUTO che, dal contenuto della documentazione esaminata,  risultano soddisfatti i requisiti di 
congruità, coerenza e attendibilità; 
 
CONSIDERATO che la variazione di bilancio non altera gli equilibri di bilancio normativamente 
previsti e non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come definiti dalla L.208/2015, 
commi da 707 a 734 ( pareggio di bilancio ); 
 
VISTO  l’art. 239 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 



 
  

ESPRIME 
 
 
Parere favorevole all’approvazione della variazione al  bilancio di previsione 2016. 
 
 

In fede. 

lì  12.10.2016  
                   Il Revisore dei Conti 
           Dr.  Andrea Benassi   


