COMINE DI MARTELLAGO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Verbale del Collegio dei revisori n. 57/2016
Parere alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 09/06/2017
In data 6 luglio 2017 alle ore 11.15 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Martellago nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16.04.2015 nelle persone di:
Barbiero Massimo – Presidente;
Marcon Giancarlo – Componente;
Spillare Stefano – Componente.
Il Collegio,
-

visto l’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

- esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 09/06/2017 ad oggetto
“Variazione di assestamento generale, controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e
dello stato di attuazione dei programmi- bilancio di previsione finanziaria 2017-2019”;
-

visti gli atti contabili alla stessa allegati;

- vista in particolare la proposta di assestamento generale al Bilancio di Previsione
2017/2019, con contestuale verifica degli equilibri di bilancio e stato di attuazione del
programma;
-

visti gli atti contabili alla stessa allegati;

- preso atto che secondo i sopracitati prospetti contabili le disposizioni legislative riguardanti
il pareggio di bilancio relativo al periodo 2017/2019, in termini di competenza risultano
rispettate;
- visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla sopra
citata proposta di deliberazione;
-

dato atto che le proposte di variazioni possono essere così sintetizzate:

Descrizione
Maggiori entrate
Minori entrate
Maggiori spese
Minori spese
Saldo

Anno 2017
360.261,11
169.909,93
309.771,92
119.420,74
0,00

Anno 2018
714.747,09
1.265.799,41
682.352,63
1.233.404,95
0,00

Anno 2019
146.970,27
1.572.602,80
539.170,98
1.964.803,51
0,00

Per la parte cassa
Descrizione
Maggiori entrate
Minori entrate
Maggiori spese
Minori spese

Anno 2017
360.261,11
169.909,93
309.771,92
119.420,74

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.
Martellago, 6 luglio 2017
Barbiero Massimo
-

Marcon Giancarlo

Spillare Stefano

