COMUNE DI PINASCA
Provincia di Torino

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: .
Verbale n. 42
Data 6/11/2019

Riconoscimento del debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza
sostenuti sul ponte per la B.ta Bert ai sensi dell'art. 191 c. 3 e dell'art. 194 del
Tuel.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di novembre, l’organo di revisione economico finanziaria è
stato chiamato per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale ad oggetto: . Riconoscimento del debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza sostenuti
sul ponte per la B.ta Bert ai sensi dell'art. 191 c. 3 e dell'art. 194 del Tuel..
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e
transazioni;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 84 del 16/10/2019 e la relativa documentazione allegata avente
oggetto: Riconoscimento della spesa di somma urgenza sostenuta sul ponte per la B.ta Bert ai sensi

dell'art. 191 c. 3 e dell'art. 194 del Tuel.
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Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n.
267 e s.m.i..
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestante nel contempo, ai sensi
dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo
proposto.
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità
di un debito fuori bilancio derivante da lavori di somma urgenza eseguiti sul ponte per la B.ta Bert per euro
6.835,21.
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
NULLA AVENDO DA OSSERVARE
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
in relazione agli equilibri finanziari:
in relazione agli equilibri di cassa:
in relazione ai vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme sul pareggio di bilancio:
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.

L’organo di revisione economico-finanziaria
Il Revisore unico
- dr. Steno Giuseppe Codraro –
(firmato in originale)

