
 

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

Provincia di Salerno 

Verbale n. 13 del 29.11.2018 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per la ratifica della delibera di Giunta 

comunale n. 105 del 27/11/2018 con oggetto: Variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175 c. 4 del Dlgs 267/00 

smi 

 

Si è riunito, oggi 28 novembre 2018 alle ore 18,00,  l’Organo di Revisione del Comune di Casaletto Spartano  

in persona del Revisore Unico dei Conti  dr Giovanni Rosselli per esprimere il parere  espresso, ai sensi dell’art. 

239 c. 1  del Dlgs 267/00  

                                                            IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

Visto 

la proposta di delibera di Consiglio Comunale con oggetto “PROPOSTA DI RATIFICA VARIAZIONI DI URGENZA 
DISPOSTA AI SENSI DELL’ART.  175 c. 4 DEL DLGS 267/00”, trasmessa dal Responsabile del servizio Finanziario 
dr Francesco Lettieri, inviata via pec in data 27/11/2018 con i relativi allegati; 
 

Premesso 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 
schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio finanziario di competenza 
sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese; 

  che con atto di Giunta Municipale n. 105, ai sensi dell’art. 175 c. 4, la Giunta provvedeva ad apportare 

al bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 ,in via d’urgenza, la seguente variazione di bilancio  

 Anno 2018 

            Parte entrata  IN AUMENTO IN DIMINUZIONE 

  € 64.147,32 € 1.222.146,55 

SALDO                                                     -€  1.157.999,23 

 

Parte Spesa  IN AUMENTO IN DIMINUZIONE 

 € 56.338,52 1.214.337,75 

SALDO                                                     -€  1.157.999,23 

 
ANNO 2019 

            Parte entrata  IN AUMENTO IN DIMINUZIONE 

  € 6.945,00 0,00 

SALDO -€  6.945,00 

 
 
 
 



Parte Spesa  IN AUMENTO IN DIMINUZIONE 

 € 6.945,00 0,00 

SALDO € 6.945,00 

 
 

Visto 
 

 Che l’art. 42 comma 4 e 175 del Dlgs 267/00 consentono alla Giunta Comunale l’adozione in via 
d’urgenza di deliberazioni di variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei 
60 gg. successivi a pena di decadenza   

 Che le variazioni non alterano gli equilibri di bilancio normativamente previsti e non pregiudica il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica come definiti dalla legge 208/2015, dal comma 707 al 734; 
 
 

Visti 
 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 4/2; 

 lo Statuto Comunale; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

 i pareri di regolarità Tecnica amministrativa e contabile dei responsabile dei servizi ; 
 

Tutto ciò osservato 
                                                                    ESPRIME 
 
 
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale di ratifica della delibera di GM 
n. 105 del 27/11/2018 con oggetto: “PROPOSTA DI RATIFICA VARIAZIONI DI URGENZA DISPOSTA AI 
SENSI DELL’ART.  175 c. 4 DEL DLGS 267/00”. 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

           Dr. Giovanni Rosselli 


