
Verbale del 
25/07/2017 

COMUNE DI PIANENGO 

PROVINCIA DI CREMONA 

IL REVISORE DEI CONTI 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad 

oggetto: "Assestamento generale del bilancio di previsione dell'esercizio 

finanziario 2017 ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Applicazione avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto 

dell'esercizio 2016 (art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000)". 

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATI: 

• l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, i; 

• l'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

RICHIAMATO, altresì, il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2; 

ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Assestamento generale di 

bilancio di previsione dell'esercizio finanziario i017 ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 

267 /2000. Applicazione avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2016 

(art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000)", con la quale: 

• vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 

201712019 mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato risultante 

dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016, di seguito riepilogate: 

ANNUALITA' 2017 

ENTRATA Importo Importo 

CO € 297.280,55 
Variazioni in aumento 

CA € 297.280,55 

CO € 20.401,27 
Variazioni in diminuzione 

CA € 20.401,27 

SPESA Importo Importo 

CO € 301.342,28 
Variazioni in aumento 

CA € 301.342,28 

CO € 24.463,00 
Variazioni in diminuzione 

CA € 24.463,00 



TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA CO € 321.743,55 € 321,µJ3,55 

TOTALE CASSA CA € 321.743,55 € 321. 743,55 

• viene disposto di approvare i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

relativa all'esercizio 2017; 

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio; 

VISTO il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267 /2000; 

CONSIDERATO che 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; 

VERIFICATI 

la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni , nonché il rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000; 

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 in oggetto 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I 

\ 


