
C O M U N E  D I  T A V A Z Z A N O  C O N  V I L L A V E S C O
PROVINCIA DI LODI

VERBALE N. 1 DEL 04.06.2018

Oggetto: parere su variazione al bilancio di previsione 2018-2020, adottata in via d'urgenza 
dalla Giunta Comunale  - art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Revisore Unico dei Conti ha ricevuto in data 01.06.2018 la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui 
all'oggetto con i relativi allegati.

ESAMINATA la proposta di deliberazione che verrà adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 05.06.2018 per  
apportare al bilancio dell’esercizio 2018-2020 una variazione urgente resasi necessaria per corrispondere ai dipendenti 
comunali  i  miglioramenti  economici  (arretrati  2016 e 2017) riconosciuti  dal  nuovo C.C.N.L.  2016-2018 siglato il  
21.05.2018 mediante applicazione al bilancio 2018 della quota parte di avanzo di amministrazione 2017 appositamente  
accantonato a tale  scopo,  nonché ad integrare  gli  stanziamenti  di  entrata  e  spesa per  le  consultazioni  elettorali  di  
competenza di altri Enti (Stato, Regione) al fine di consentire, tra l’altro, la liquidazione del conguaglio sul compenso  
per lavoro straordinario elettorale ai dipendenti comunali a seguito sottoscrizione del nuovo C.C.N.L.
Tali  esigenze sono rappresentate dai  Responsabili  dei  Servizi  Economico Finanziario e  Demografici  e Servizi  alla  
Persona, con apposite richieste, depositate agli atti dell’Ufficio Ragioneria;

VISTE le suddette variazioni di bilancio che si compendiano nel seguente riepilogo (valori espressi in euro):

ESERCIZIO 2018

Maggiori entrate 23.719,00

Minori entrate 0,00

Maggiori spese  23.719,00

Minori spese 0,00

                            

ESERCIZIO 2019

Maggiori entrate        0,00

Minori entrate 0,00

Maggiori spese 0,00

Minori spese 0,00

                            
                  

ESERCIZIO 2020 

Maggiori entrate  0,00

Minori entrate 0,00

Maggiori spese  0,00

Minori spese 0,00

VISTO che  con  le  variazioni  di  bilancio  non vengono  alterati  gli  equilibri  di  bilancio,  come risulta  dal  relativo 
prospetto;

VISTO che con le variazioni di bilancio viene salvaguardato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come risulta dal 
relativo prospetto;



VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

esprime 

PARERE FAVOREVOLE

sulla predetta variazione al bilancio di previsione 2018-2020, che dovrà essere ratificata da parte dell'organo consiliare 
entro sessanta giorni.

                     
Iseo, 04.06.2018  

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
             Dott.ssa Giovanna Anastasia PRATI

               (firmato digitalmente)


