COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 03/2017
Rif.Verbale n. 3
Del 28.06.2017

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2017/2019.

L’anno 2017, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 11.00, l’organo di revisione economico-finanziaria si è
riunito, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione del Servizio Contabilità e Bilancio ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario
2017/2019 (art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000)”
===================
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 trasmessa dal Servizio
finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:
ANNO 2017
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€. 50.000,00

CA

€ 50.000,00

Importo

CO

€. 50.000,00

CA

€. 50.000,00

SPESA

Importo
CO

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

CA

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

CO

€. 50.000,00

€. 50.000,00

CA

€. 50.000,00

€. 50.000,00

ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€.195.832,45

Variazioni in diminuzione

€. 195.832,45

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€. 0,00

€. 0,00

TOTALE A PAREGGIO €. 195.832,45

€. 195.832,45

ANNO 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 195.832,45

Variazioni in diminuzione

€. 195.832,45

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO €. 195.832,45

€. 195.832,45

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs.
n. 267/2000;
Considerato che le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle
previsioni;
OSSERVATO
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
in relazione a ………………………………………………………………………………………………………..:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Verificato:
a) il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
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.
La seduta si è conclusa alle ore 11,30.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’organo di revisione economico-finanziaria

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
_______________________________________

FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
_______________________________________
MARRONE dott.ssa MICHELA
_______________________________________

COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

Parere n. 05/2017
Rif.Verbale n.4
Del 07 luglio 2017

L’anno 2017, il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 11,30, l’organo di revisione economico finanziaria si è
riunito per esprimere il proprio parere in merito alla variazione d’urgenza al bilancio contenuta nella proposta
di deliberazione DLCBR-26-2017 di Giunta Comunale ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 trasmessa dal
Servizio finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di
seguito riepilogate:
ANNO 2017
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

CO

€. 27.027,00

CA

€. 27.027,00

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA

Importo

Importo
€. 27.027,00

CO

Variazioni in aumento

€. 27.027,00

CA

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

CO

€. 27.027,00

€. 27.027,00

CA

€. 27.027,00

€. 27.027,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs.
n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
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.

La seduta si è conclusa alle ore 12,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
_______________________________________

FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
_______________________________________

MARRONE dott.ssa MICHELA
_______________________________

COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 10/2017
Rif. Verbale n. 7
Del 01.08.2017

OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).
SERVIZI SOCIALI.

L’anno 2017, il giorno 1 del mese di agosto, alle ore 9,30, l’organo di revisione economico finanziaria si è
riunito per esprimere il proprio parere in merito alla variazione d’urgenza al bilancio contenuta nella proposta
di deliberazione DLCBR-28-2017 di Giunta Comunale ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000). Servizi Sociali.”;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 trasmessa dal
Servizio finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di
seguito riepilogate:
ANNO 2017
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€ 17.736,00

CA

€. 17.736,00

Importo

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

CO

€. 39.943,60

CA

€. 39.943,60

CO

€. 22.207,60

CA

€. 22.207,60

CO

€. 39.943,60

€. 39.943,60

CA

€. 39.943,60

€. 39.943,60

ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
CO

Variazioni in diminuzione

€. 71.124,00

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA
Variazioni in aumento

Importo
CO

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo
€. 134.354,40

CO

€. 63.230,40

CO

€. 134.354,40

€. 134.354,40

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs.
n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
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.
La seduta si è conclusa alle ore 10,15.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
(firmato digitalmente)
FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
(firmato digitalmente)
MARRONE dott.ssa MICHELA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 11/2017
Rif.Verbale n. 8
Del 08.08.2017

OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267/2000).PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA (FSE).

L’anno 2017, il giorno 8 del mese di agosto, alle ore 10.45, l’organo di revisione economico finanziaria si è
riunito per esprimere il proprio parere in merito alla variazione d’urgenza al bilancio contenuta nella proposta
di deliberazione DLCBR-30-2017 di Giunta Comunale ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000). Progetto inclusione attiva
(FSE).”;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 trasmessa dal
Servizio finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di
seguito riepilogate:
ANNO 2017
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€ 0,00

CA

€. 0,00

Importo

CO

€ 0,00

CA

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

CO

€. 31.800,00

CA

€. 31.800,00

CO

€. 31.800,00

CA

€. 31.800,00

CO

€. 31.800,00

€. 31.800,00

CA

€. 31.800,00

€. 31.800,00

ANNO 2018
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

CO

Variazioni in diminuzione

CO

€. 51.510,00
€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

CO

Variazioni in diminuzione

CO

€. 0,00

CO

€. 51.510,00

TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo
€. 51.510,00
€. 51.510,00

ANNO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
CO

€. 51.510,00

Importo

Variazioni in diminuzione

CO

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

CO

Variazioni in diminuzione

CO

€. 0,00

CO

€. 51.510,00

TOTALE A PAREGGIO

Importo
€. 51.510,00
€. 51.510,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs.
n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
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.
La seduta si è conclusa alle ore 11.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
(firmato digitalmente)
FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
(firmato digitalmente)
MARRONE dott.ssa MICHELA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 15/2017
Rif. Verbale n. 11
Del 07.09.2017

OGGETTO: Parere sulla proposta “Variazione al bilancio di previsione finanziario
2017/2019 di € 67.445,90 – Lavori pubblici”

L’anno 2017, il giorno 07 del mese di settembre alle ore 11.00, l’organo di revisione economico-finanziaria si
è riunito, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione del Servizio Contabilità e Bilancio ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario
2017/2019 di € 67.445,90 – Lavori pubblici”;
===================
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 trasmessa dal Servizio
finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:
ANNO 2017
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 0,00

CA

€ 0,00

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 67.445,90

CA

€. 67.445,90

CO

€. 67.445,90

CA

€. 67.445,90

CO

€. 67.445,90

€. 67.445,90

CA

€. 67.445,90

€. 67.445,90

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs.
n. 267/2000;
Considerato che le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle
previsioni;

Verificato:
a) il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
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.
La seduta si è conclusa alle ore 11,30.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’organo di revisione economico-finanziaria
DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
(firmato digitalmente)
FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
(firmato digitalmente)
MARRONE dott.ssa MICHELA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 17/2017
Rif. Verbale n. 13
Del 17.10.2017

OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).
ADEGUAMENTO CAPITOLI VINCOLATI

L’anno 2017, il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 9.00, l’organo di revisione economico finanziaria si è
riunito per esprimere il proprio parere in merito alla variazione d’urgenza al bilancio contenuta nella proposta
di deliberazione DLCBR-37-2017 di Giunta Comunale ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000). Adeguamento capitoli
vincolati.”;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 trasmessa dal
Servizio finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di
seguito riepilogate:
ANNO 2017
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 218.877,51

CA

€. 218.877,51

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 218.877,51

CA

€. 218.877,51

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

CO

€. 218.877,51

€. 218.877,51

CA

€. 218.877,51

€. 218.877,51

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs.
n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
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.
La seduta si è conclusa alle ore 09.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
(firmato digitalmente)
FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
(firmato digitalmente)
MARRONE dott.ssa MICHELA
(firmato digitalmente)

