VERBALE N. 5/2017: PARERE EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE
BANO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
PARERE REVISORE UNICO
Il sottoscritto Revisore contabile del Comune di Noventa Padovana, dott. Gaetano
D'Angelo, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 10 marzo 2015;
ESAMINATA la documentazione relativa all'emendamento presentato con nota prot.
3.589 del 22/02/2017 dal consiglier Bano Marcello alla proposta n. 11/2017 di
deliberazione di Consiglio Comunale, relativa avente oggetto “Approvazione del bilancio
di previsione 2017/2019”, a seguito della diminuzione di programmi di spesa in parte
capitale che finanzia programmi di spesa in parte capitale di pari importo;
ACCERTATO che le variazioni proposte dell'emendamento sopraccitato derivano da:
Variazioni positive:
Applicazione
avanzo
amministrazione
2015
Maggiori entrate di parte corrente:
 Entrate tributarie
 Entrate per trasferimenti
 Entrate extratributarie
Minori spese di parte corrente
Minori spese quota capitale amm.to mutui
Totale variazioni positive di parte corrente
Maggiori entrate parte capitale
Maggiori entrate da accensione di prestiti
Minori spese d’investimento
Totale variazioni positive di parte capitale
Maggiori entrate Servizi per conto di terzi
 Depositi cauzionali
Totale variazioni positive servizi per conto
terzi
Totale variazioni positive
Variazioni negative:
Minori entrate correnti
 Entrate tributarie
 Entrate per trasferimenti
 Entrate extratributarie
Maggiori spese correnti
Maggiore spese per rimborso prestiti
Totale variazioni negative di parte corrente
 Minori entrate per investimenti
 Maggiori spese d’investimento
Totale variazioni negative di parte capitale

Parziali

Totali

50.000,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00
50.000,00

Totale variazioni negative servizi per conto
terzi
Totale variazioni negative

50.000,00

RITENUTA la proposta idonea a mantenere gli equilibri di bilancio;
RILEVATO che detta proposta è conforme allo Statuto ed al Regolamento comunale di
Contabilità e Finanza;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario espresso nella
proposta di delibera in esame;
Esprime
parere favorevole in ordine all'emendamento presentato dal consigliere comunale Bano
Marcello con nota prot. 3.589 del 22/02/2017 relativo alla proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale avente oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017/2019”,
a seguito a seguito della diminuzione di programmi di spesa in parte capitale che
finanziana programmi di spesa in parte capitale di pari importo.
Noventa Padovana, lì 23 febbraio 2017
IL REVISORE CONTABILE
(dott. Gaetano D'Angelo)

