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VERBALE N. 05/16 DEL 16 MAGGIO 2016 

Oggetto: Parere su 10^ Variazione Bilancio Previsionale 2016-2018, Delibera G.M. n. 280 del 13/05/2016. 

 

 

Il giorno 16 maggio 2016 alle ore 09,30, il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre del Greco , 

nelle persone di: 

 Angelo Pagano, Presidente 

 Antonio Castaldo, Componente 

 Pasquale Gasparri, Componente 

 

si è riunito, per esprimere il parere in oggetto. 

 

Premesso 

 

 Che il Bilancio di Previsione 2016-2018 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 201 

del 21.12.2015; 

Visto 

 

 la delibera G.M. n. 280 del 13/05/2016 con le note allegate; 

 la deliberazione di G.M. n. 137 del 17/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione esercizio 2016;  

 l’art. 175 del TUEL; 

 l’art. 239 del TUEL; 

 il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 24 del 16/03/2012; 

 i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
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Rilevato 

 

 la necessità di procedere a variazioni al corrente Bilancio di Previsione 2016-2018; 

 che con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario, e degli equilibri di 

bilancio ed il saldo positivo di cassa;   

 

Riassunte 

 

come segue le variazioni al fine di dimostrare  la regolarità contabile e la salvaguardia degli equilibri: 

 

Esercizio 2016 (competenza): 

-minori entrate                €           610.523,86 

+avanzo di amministrazione  € 300.000,00 

+minori spese    € 675.523,86 

-maggiori spese                 €           365.00,00 

Totale     €         0,00 

Esercizio 2016 (cassa): 

-minori entrate                €           610.523,86 

+minori uscite    € 390.523,86 

-maggiori uscite    €   75.000,00 

+fondo di cassa                  €           295.000,00 

Totale     €          0,00 
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Esercizio 2017 (competenza): 

-minori entrate                €           610.523,86 

+minori uscite    €        1.180.523,86 

-maggiori uscite                  €           570.000,00 

Totale     €         0,00 

 

Esercizio 2018 (competenza): 

-minori entrate                €           610.523,86 

+minori uscite    €           730.523,86 

-maggiori uscite                  €           120.000,00 

Totale     €           0,00 

 

Le suddette variazioni, sia in termini di competenza che di cassa vengono illustrate in dettaglio negli 

allegati prospetti predisposti dal responsabile del servizio finanziario, 

Per tutto  ciò premesso, 

 

Esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di variazione al Bilancio di Previsione per l’ esercizio in corso in ordine 

alla congruità, coerenza e attendibilità sulle variazioni proposte, in quanto vengono mantenuti gli equilibri 

di bilancio, sia di competenza che di cassa, e la regolarità contabile per l’esercizio di 2016-2018. 
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Il Collegio dei Revisori 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo     Componente  _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente              ______________________ 

 

 


