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Rivarolo Canavese 16 giugno 2015 

 

 

      

         Spett.le COMUNE DI BARDONECCHIA 

         Piazza De Gasperi, 1  

       10052 Bardonecchia (TO) 

          

 

A MEZZO MAIL : Franca Pavarino- Comune di Bardonecchia  f.pavarino@bardonecchia.it  

   

 

OGGETTO: Parere  del Revisore dei conti in merito alla variazione agli stanziamenti del bilancio di 

previsione 2015/2017. 

 

 Con riferimento all’oggetto, invio in allegato il parere riguardo alla deliberazione della  Giunta 

Comunale. 

 

             

        

 

 

All. Parere del Revisore
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        AL COMUNE DI BARDONECCHIA 

        SPETT.LE GIUNTA COMUNALE 

 

La sottoscritta CURCIO Dott.ssa Nadia, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia (TO), nominata con 

deliberazione consigliare n. 6 del 22 aprile 2015 per il triennio 01 maggio 2015/30 aprile 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge: 

CONSIDERATO 

che questo comune non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all'art. 78 del D.Lgs n. 118/2001 e che 

pertanto per l’esercizio 2015 ha approvato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 (ex DPR 194/1996), 

che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano, a 

fini conoscitivi, gli schemi previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal 

decreto legislativo n. 126 del 2014 (comma 1 del medesimo articolo 11 D.Lgs.118/2011 smi), cui è attribuita funzione 

conoscitiva; 

VISTI: 

 la Legge di stabilità n. 190/2014 che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2015; 

 l'art. 175 del T.U. n. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 - coordinato con il D.Lgs. 126 del 2014 in vigore dal 

1° gennaio 2015 ordinamento EE.LL avente per oggetto: “Variazioni al Bilancio di previsione”; 

 l’art. 187 del T.U. n. 267/2000,ad oggetto: “Composizione del risultato di amministrazione.”; 

RILEVATO che in dipendenza di nuove e maggiori necessità verificatesi nel corso dell’attuale esercizio finanziario, con 

caratteristica dell’urgenza , occorre apportare, una variazione al  bilancio preventivo 2015; 

PRESO ATTO delle richieste dei Responsabili dei Servizi, degli indirizzi della Giunta Comunale in merito alla necessità 

di intervenire nel settore di competenza 

Esaminata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “variazioni al Bilancio di 

previsione 2015” 

Considerato che nulla osta sotto il profilo della congruità nonché della regolarità contabile e finanziaria, 

all’approvazione della sopraccitata proposta,  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL. 

Con osservanza, 

Rivarolo Canavese, 16 luglio 2015       

 IL REVISORE DEI CONTI  
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