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Comune di Carbonia  
 

Piazza Roma, 1 

09013 CARBONIA 

C.F. 81001610922 
 

      

Verbale n. 36 

Variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019 

 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia nelle persone dei Signori: 

Dott. Angelo Ursillo, Presidente, Dott.ssa Francesca Nocera e Rag. Matteo Sanna, 

componenti; 

ricevuta 

tramite messaggio di posta elettronica in data 10/05/2017 la proposta di GM 21 del 

10/05/2017, avente ad oggetto: variazione al bilancio di previsione 2017-2019; 

rilascia 

il parere di congruità, veridicità e attendibilità nonché di ammissibilità della variazione 

presentata, della quale in allegato si riporta il dettaglio. 

 

Il collegio 

- acquisita copia della documentazione a corredo della variazione proposta; 

- visto il disposto dell’art. 175 del TUEL;  

- acquisto il dettaglio della variazione proposta, di seguito riassunta: 

Incrementi Decrementi Saldi

Entrate correnti 1.240.210,40    -                 

Entrate 1.324.809,75    -                 

-                    2.565.020,15       

2.565.020,15       

Applicazione Avanzo Amm.ne -                       

Totale variazioni 2.565.020,15       

ENTRATE

Totale variazioni nette
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Incrementi Decrementi Saldi

Spese correnti 1.276.767,65    36.557,25         

Spese c.to capitale 1.342.807,75    17.998,00         

2.565.020,15    

2.565.020,15    

Saldo attivo a pareggio -                    

2.565.020,15    

SPESE

Totale variazioni nette

 

esaminata la documentazione in suo possesso, 

- viste le disposizioni statutarie; 

- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

- acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

preso atto  

- che è garantito il rispetto del principio del pareggio economico-finanziario del bilancio, il 

cui prospetto dimostrativo è allegato alla proposta di variazione; 

- che le variazioni non propongono spostamenti di dotazioni dai capitoli dei servizi per c.to 

terzi ; 

- che le variazioni non propongono spostamenti di somme dai residui alla competenza; 

tutto ciò premesso 

 

esprime parere favorevole  

sulle variazioni proposte al bilancio di previsione 2017 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Si attesta inoltre  il rispetto dei principi di congruità, coerenza interna e attendibilità delle 

variazioni proposte rispetto ai programmi e alle previsioni assunte. 

 

 

11/05/2017 
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Dott. Angelo Ursillo 

 
 

Dott.ssa Francesca Nocera 

 

 

Rag. Matteo Sanna 

 

 

IN ALLEGATO PROSPETTI INERENTI LE VARIAZIONI PROPOSTE 


