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COMUNE DI ARGENTA 

Provincia di Ferrara 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

PARERE N. 12/2017 

 

Oggetto: Variazioni al Bilancio di Previsione e al D.U.P. 2017-2019 e relativi allegati. 

 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Argenta, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia 

Zeppa e dei membri ordinari Dott.ssa Anna Rita Balzani e Dott. Cristian Poldi Allai; 

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 

267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2017 avente ad 

oggetto “Variazioni al Bilancio di Previsione e al D.U.P. 2017-2019 e relativi allegati”, 

ricevuta per posta elettronica in data 14 aprile; 

Visti 

▪ il D.Lgs. n. 267/2000; 

▪ il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014; 

▪ l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “il bilancio di previsione 

finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia 

nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese, 

per ciascuno degli esercizi considerati nel documento..... , le variazioni al bilancio 

sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-

quater; 

Preso atto che il Consiglio Comunale: 

▪ con deliberazione n. 20 del 04/03/2017 ha approvato la nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2017/2019; 

▪ con deliberazione n. 21 del 04/03/2017 ha approvato il Bilancio di previsione 

2017/2019 ed i relativi documenti allegati; 

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare n. 13/2017, unitamente agli allegati,  

avente ad oggetto le variazioni per le annualità 2017 e 2018 conseguenti al recepimento di 

quanto segue: a) piano finanziario Tari 2017; b) ampliamento del progetto SPRAR - 

accoglienza integrata; c) referendum del 28 maggio;  

Rilevato che con le variazioni proposte: 

 vengono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal 

vigente ordinamento contabile, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 193, 

comma 1 del D.Lgs.267/2000; 
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 viene mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti per la 

programmazione di bilancio in corso ai sensi dell’art.1, comma 709 e successivi della 

L.208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

 deve ritenersi modificato conseguentemente il D.U.P. 2017-2019; 

 non viene modificato il fondo pluriennale vincolato di spesa;  

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 

49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b); 

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori, 

esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare n. 13/2017 avente ad oggetto 

“Variazioni al Bilancio di Previsione e al D.U.P. 2017-2019 e relativi allegati”. 

 

18.04.2017 

 

Firma digitale   Il Collegio dei Revisori 

Dott.ssa Grazia Zeppa 

Dott.ssa Anna Rita Balzani 

Dott. Cristian Poldi Allai 

 


