
COMINE DI MARTELLAGO
PROVINCIA DI VENEZIA

Parere alla proposta di deliberazione del Giunta Comunale n. 205 del 01/08/2016

In data 3 agosto 2016 alle ore 09.30 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, assente giustificato;
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 Giunta Comunale n. 205 del 01/08/2016 ad oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 – provvedimento n. 2/2016”;

- visti gli atti contabili alla stessa allegati;

- vista in particolare la proposta di variazione del Bilancio di Previsione 2016/2018;

- preso atto che secondo i sopracitati prospetti contabili le disposizioni legislative riguardanti 
il  patto  di  stabilità  interno  relative  al  periodo  2016/2018,  in  termini  di  competenza  mista, 
risultano rispettate;

- preso atto  che il  con la  variazione  viene mantenuto  il  pareggio di bilancio  l’anno 2016 
calcolato ai sensi dell’art. 1 comma 711 della legge n. 208 del 28.12.2015;

- visto il  parere favorevole espresso dal Responsabile  del  Servizio Finanziario  sulla  sopra 
citata proposta di deliberazione;

-    preso atto  che la  variazione  modifica  gli  equilibri  di  bilancio  utilizzando i  contributi  per  i 
permessi a costruire solamente per il finanziamento del conto capitale e le maggiori entrate di 
parte corrente  per il finanziamento delle spese correnti

- dato atto che le variazioni possono essere così sintetizzate (come da allegato D):

Per la parte competenza
Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Maggiori entrate 193.611,34 100.000,00 100.000,00
Minori entrate 60.000,00 0,00 0,00
Maggiori spese 133.611,34 100.000,00 100.000,00
Minori spese 0,00 0,00 0,00



Saldo 0,00 0,00 0,00

Per la parte cassa
Descrizione Anno 2016
Maggiori entrate 193.611,34
Minori entrate 60.000,00
Maggiori spese 133.611,34
Minori spese 0,00

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.

Martellago, 3  agosto 2016

Marcon Giancarlo Spillare Stefano


