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Comune di Pettineo  

 

 
Città Metropolitana di Messina 

 
Revisore Unico 

 
VERBALE N. 42 

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Novembre, alle ore 9:20 

presso lo Studio del Revisore Unico del Comune di Pettineo, sito in Via G.Verdi n. 

23 di Barcellona Pozzo di Gotto, è presente il dr Giovanni Trovato, eletto Revisore 

con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 del 22.11.2017, iscritto al Registro 

dei Revisori Legali ed all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Barcellona Pozzo di Gotto, il quale continua e completa l'esame della seguente proposta 

di deliberazione del Consiglio Comunale: 

• n. 40 del 22.11.2018 avente ad oggetto: " VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018/2020 ", 

 
trasmessa via pec in data 22.11.2018. 
 

ESAMINATA l’anzidetta proposta di deliberazione, e le relative motivazioni, della 

quale fanno parte integrante gli allegati prospetti di variazione 1 e 2 composti; 

 

RITENUTO CHE: 

 

 il DUP e il Bilancio di Previsione finanziario 2018 / 2020, sono stati approvati 
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il 14.06.2018;  

 che rispettivamente in data 31.07.2018 e 29.10.2018 sono già state approvate 

due variazioni al Bilancio Pluriennale in corso con le deliberazioni nn.24 e 33;  

 

ESAMINATO altresì, i prospetti delle variazioni allegati  predisposti dall’Ufficio  di 

Ragioneria, recanti il dettaglio delle variazioni, nonché le motivazioni del 

responsabile del settore finanziario, concernenti la necessità di acquistare un nuovo 

hardware e software, nonchè l'aumento della spesa relativa al consumo di energia 

elettrica; 

 

RISCONTRATO che i prospetti elaborati dall’Ufficio di Ragioneria riportano, per 

ciascuna risorsa e intervento: 

� Importo delle variazioni; 

� Stanziamento risultante; 

� Variazioni delle varie voci  di spesa; 

 

VISTO l’art. 175, “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di 

gestione”, del T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs.267/2000, che al comma 1 così 

recita “Il Bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

competenza sia nella parte I, relativa alle entrate, sia nella parte II, relativa alle 

spese”; 

DATO ATTO che a seguito delle variazioni proposte  viene garantito e mantenuto il 

pareggio finanziario ed il rispetto degli equilibri, di cui al comma 1 dell’art.193 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI  i pareri resi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/00, e precisamente: 

• Visto il parere  favorevole del 22.11.2018, espresso dal Responsabile del Settore 

Tecnico ed Assetto del Territorio,  Geom. Domenico Brancatelli, per quanto 
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concerne la regolarità tecnica; 

• Visto il parere favorevole del 22.11.2018 espresso dal Responsabile dell'Area 

Economico - Finanziaria, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto 

concerne la regolarità contabile; 

• Visto   il D.Lgs 267/2000; 

• Visto lo Statuto Comunale vigente; 

• Visto il Regolamento di Contabilità vigente;                                                             

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, PRESO ATTO ED EVIDENZIATO 

 

si esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: 

� n. 40 del 22.11.2018 avente ad oggetto: " VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018/2020 ". 
 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 10:30. 
 

              Il  Revisore Unico 
              Dr Giovanni Trovato 

                              


