
COMUNE DI MONGRANDO 
Provincia di Biella 

O R G A N O D I R E V I S I O N E E C O N O M I C O - F I N A N Z I A R I A 

Verbale n. 4 

Data 18/04/2016 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione d'urgenza al bilancio di 
previsione finanziario 2016/2018 

L'anno 2016, il giorno 18 del mese di Aprile, alle ore 9.00, l'organo di revisione economico 
finanziaria ha esaminato la variazione d'urgenza al bilancio contenuta nella proposta di 
deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018. (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)"; 

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 
l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un 
motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e 
di ogni altro elemento utile; 

Esaminata la proposta di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016/2018_ 
trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la 
quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 

A N N O 2 0 1 6 
E N T R A T A Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 218184 
CA 36947 

Variaizoni in diminuzione CO 137456 
CA 137456 

; S B E S A Importo Importo 
Variazioni in aumento CO 86404 

CA 86404 
Variazioni in diminuzione CO 5676 

CA 5676 
TOTALE A PAREGGIO CO 223860 223860 

A N N O 2 0 1 7 
* E N T R A T A Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 9516 
CA 9516 

Variaizoni in diminuzione CO 
CA 

mJ':''-.'^' " " S P E S A Importo Importo 
Variazioni in aumento CO 9516 

CA 9516 
Variazioni in diminuzione CO 

CA 
TOTALE A PAREGGIO CO 9516 9516 

A N N O 201£ 
U j - E N T R A T A Importo Importo 
Variazioni in aumento CO 9516 



CA 9516 
Variaizoni in diminuzione CO 

CA 
mmÈmmmm&M * ? y 

V *** Importo Importo 
Variazioni in aumento co 9516 

CA 9516 
Variazioni in diminuzione CO 

CA 
TOTALE A PAREGGIO CO 9516 9516 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio; 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 
e 5, del d.Lgs. n. 267/2000; 

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: 
visti i documenti a supporto della variazione e verificati gli stanziamenti, la variazione viene 
effettuata nel rispetto dei criteri di congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni; 
D in relazione agli equilibri finanziari: 
si riscontra il perdurare degli equilibri finanziari; 
D in relazione agli equilibri di cassa: 
Vengono mantenuti gli equilibri di cassa finale; 
• in relazione ai vincoli di finanza pubblica contenuti nelle regole del pareggio di bilancio: 
si riscontra il rispetto delle regole del pareggio di bilancio come dall'allegato prospetto; 

• in relazione alle ragioni d'urgenza della variazione: 
la presente variazione d'urgenza viene principalmente adottata per poter consentire l'adesione 
del Comune di Mongrando, alla proposta dell'Unione Montana al Programma di sviluppo rurale 
della Regione Piemonte finanziato da Contributo dell'Unione Europea, visti i tempi ristretti 
dell'adesione si ritiene adeguatamente motivata l'urgenza; 

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, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di 
cui all'oggetto. 



La seduta si è conclusa alle ore 10,00; 

Letto, approvato e sottoscritto. 

L'organo di revisi 
finanziaria 
Milanese dott. 


