
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

N. 9 DEL 17/02/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di febbraio, previa convocazione informale disposta

dal Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Scandiano.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Dr.ssa Daniela Valpondi                        - PRESIDENTE;

- Rag.  Cristiano Sampaoli                       - COMPONENTE;

- Dr.ssa Maria Luisa Carli                       - COMPONENTE;

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Redazione parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

“VARIAZIONE  AL BILANCIO DI  PREVISIONE 2018-2020 AI  SENSI E PER

GLI  EFFETTI  DELL'ARTICOLO  175  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  18

AGOSTO 2000, N. 267”, mediante la quale viene proposta la prima variazione al Bilancio di

previsione 2018-2020 del  Comune di Scandiano,  secondo i termini e le modalità stabiliti dalla

vigente normativa in materia.

ESAMINATA la proposta sopra riportata con i correlati prospetti delle variazioni di bilancio e di

verifica  degli  equilibri  di  bilancio  con  la  quale  si  aggiorna  il  bilancio  2018-2010 a  seguito

dell'approvazione del Pef della Tari 2018;

VISTI i pareri: di regolarità tecnica espressi dal Dirigente del II^ Settore “Bilancio e Finanza” e

di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal Dirigente Responsabile del  Servizio

Finanziario del Comune;

Il Collegio preso atto di quanto disposto in materia di variazioni di Bilancio attualmente in vigore

e verificato che la suddetta  variazione di  Bilancio non altera  gli  equilibri  generali di  Bilancio,

mantiene il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed è stata prevista in conformità alla normativa

in vigore; 



esprime il proprio parere favorevole alla proposta di Deliberazione Consiliare che sarà presentata

all’O.d.G. del  prossimo Consiglio  Comunale  di febbraio del  Comune di  Scandiano,  così come

sottoposta al controllo del Collegio ai sensi dell’articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto e sottoscritto il presente Verbale.
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