COMUNE DI BROGLIANO
Parere del Revisore dei conti sulla PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N.12 DEL 20-04-2018 Oggetto: VARIAZIONE AL PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018-2020. ELENCO ANNUALE 2018. ACQUISIZIONE
SPAZI FINANZIARI E APPLICAZIONE DI PARTE DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE.

Il revisore unico del Comune di Brogliano, nominato con delibera consiliare n. 43 del 18/12/17
a valere dal 1/1/2018,
- vista la comunicazione del 23/4/18 con la quale è stata trasmessa la delibera in oggetto per
la richiesta del parere di cui all'art. 239 del Tuel D.Lgs. 267/2000 e preso atto che riporta i
pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. 267/2000;
- visto il bilancio di previsione dell’anno 2018 e il precedente parere del sottoscritto reso il
24/1/2018;
- visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 20970 del 09.02.2018 che
assegna spazi finanziari al Comune di Brogliano per realizzare investimenti;
- preso atto che la variazione di bilancio comporta l’applicazione parziale dell’avanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto dell’anno 2017 in corso di approvazione consiliare e,
pertanto, dovrà essere approvato prima il rendiconto 2017 e poi la suddetta delibera in
oggetto;
- preso atto che non vi sono significative segnalazioni che possono indurre a vincolare
l’applicazione dell’avanzo alle altre priorità di legge di cui all’art. 187, comma 2, del Tuel D.Lgs.
267/2000;
- fermo restando che dovranno essere rispettate nel corso della gestione le modalità di utilizzo
degli spazi finanziari concessi e disponibili del Comune di Brogliano, con particolare riguardo
alle disposizioni contenute nell’art. 5 del DM 09.02.2018, nonché quanto indicato dal punto
5.4 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.
Lgs. 23/6/11, n. 118;
esprime parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto ai sensi dell’art. 239 del Tuel
D.Lgs. 267/2000,
Vicenza, 23 aprile 2018
Il revisore unico
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