COMUNE DI VITERBO
Verbale n. 39 del 12/12/2017

Il Collegio dei Revisori
Presidente – Dr. Ugo Tanzi
Componente – Dr. Salvatore Messina

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.356 DEL 21/11/2017 – ED
AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. 2017/2019 –DETERMINAZIONI IN
MERITO.

Nei giorni 11 e 12 del mese di Dicembre dell’anno 2017 si è coordinato telematicamente il Collegio
dei Revisori dei Conti del Comune di Viterbo nelle persone dei sigg.ri Tanzi Dott. Ugo presidente,
Messina Rag. Salvatore componenti, avendo ricevuto tutto il materiale necessario via mail dalla
Sig.ra Cutigni il giorno 11/12/2017 per esprimere il proprio parere in merito alla proposta del
Consiglio Comunale di cui all’oggetto.
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazioni:
• n. 83 in data 23/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019

nonché la relativa nota di

aggiornamento n.25 del 19/04/2017;
• n. 36 in data 09/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui
al d.Lgs. n. 118/2011;

a) Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 21/11/2017, con la quale sono
state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 20172019, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 ed i prospetti contabili
allegati ( Sub 1 –Sub 2 – Sub 3 ) da dove si evincono le variazioni suddette;
b) Visto inoltre, che nello stesso provvedimento, si procede anche alla modifica dello
schema di programma triennale LL.PP. 2017/2019 e l’elenco annuale 2017, come
adottato con atto della C.C. n.82/2017 ed approvato dal CC con atto n.36 del
09/05/2017;
rilevato che lo schema di programma triennale dei LL.PP. 2017/2019 e l’elenco annuale
2017 è stato successivamente modificato sempre dal C.C. con atto n. 66 del 13/07/2017;

Visto l’allegato “A” alla presente proposta – aggiornamento definitivo del programma triennale dei
LL.PP. 2017/2019 e l’elenco annuale 2017;

Visti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000
nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;

Verificato che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato
acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153
del d.Lgs. n. 267/2000;

Vista la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta
ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

Visti
c)
d)
e)
f)
g)

la delibera di giunta ed i prospetti contabili allegati alla stessa;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 art.236;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla ratifica della deliberazione di giunta comunale più sopra richiamata.
Il Collegio dei Revisori
Dott. Ugo Tanzi

….......................................

Rag. Salvatore Messina …..............................

