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Verbale n. 14/2016 

COMUNE DI MACERATA FELTRIA 
PROVINCIA DI PESARO URBINO 

 

L’anno 2016 il giorno 25 del mese di Luglio il sottoscritto Revisore dei conti Dr. Roberto 

Coccia, nominato con delibera del Consiglio comunale di Macerata Feltria del 29/11/2013 n. 

41, ha effettuato una verifica di cassa, redigendo il presente verbale. 

Esaminata la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto “Articolo 175, comma 8, 

TUEL -Assestamento generale di bilancio – Art. 193, comma 2 TUEL - Salvaguardia degli 

equilibri di bilancio”. 

VISTO 

 il bilancio di previsione per il Triennio 2016-2018; 

 il rendiconto dell’esercizio 2015 e il riaccertamento dei residui; 

 l’art.175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000; 

 l’articolo 193 del d.lgs. 267/2000; 

 l’articolo 194 del d.lgs. 267/2000 

 lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

 i prospetti predisposti dalla Ragioniera dell’Ente che vengono allegati in copia al 

presente parere recanti il dettaglio delle variazioni effettuate; 

 il parere favorevole espresso dal Responsabile di Ragioneria ex art. 49 e 147-bis del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 l’art.239 del D.Lgs. n.267/2000 e la proposta di deliberazione attinente le variazioni di 

bilancio in questione sottoposta all’esame del Revisore ai fini dell’acquisizione del 

parere di cui all’art.239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.267/2000. 

DATO ATTO 

 Della coerenza degli stanziamenti assestati (post variazione) del bilancio di previsione 

con gli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno; 

 Che la variazione di bilancio in oggetto rispetta sia pareggio finanziario che gli equilibri 

prescritti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti; 
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 Della reale disponibilità delle maggiori entrate e delle somme stornate dagli interventi 

di bilancio i cui stanziamenti si sono rivelati esuberanti; 

 Che sono rispettati tutti i vincoli di destinazione relativi alle entrate vincolate per 

disposizione di legge. 

 Che il Responsabile dell’area contabile non ha segnalato a questo Organo ai sensi 

dell’art. 153 comma 6, del T.U. 18/08/2000 n. 267, situazioni di squilibrio tali da 

pregiudicare il Bilancio; 

CONSIDERATO CHE 

A seguito della variazione proposta permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio 

finanziario del bilancio 

ESPRIME 

Parere favorevole sulle variazioni di bilancio proposte 

             

          Il Revisore 

             Dott. Roberto Coccia 

  


