
 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 288 del  08/09/2016  

aventeper oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione Comunale 2016/2018” – Richiesta  

parere -  

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata . 

Esaminato l’allegato A e gli altri allegati afferenti i movimenti contabili delle variazioni che formano oggetto di  

tale delibera .   

Vista l’attenzione del Governo a seguito dell’evento tellurico del 24/08/2016  ad agire tempestivamente  

nell’attuazione del programma antisismico per la messa in sicurezza del proprio territorio,  

ed in particolare delle strutture pubbliche quali gli istituti scolastici nonché gli altri edifici comunali . 

Visto il programma delle opere di messa in sicurezza di tutti gli istituti scolastici anticipati all’esercizio  

finanziario 2016. 

Poiché a tal fine l’Ente intende portare a compimento il programma delle opere di messa in sicurezza di tutti  

gli istituti scolastici nel corrente esercizio 2016 anticipando nel contempo lo svolgimento delle procedure  

tecnico amministrative per i lavori di demolizione e sostituzione del plesso scolastico di “ Via de Gasperi  “  

Ravvisata l’urgenza di porre in essere apposita variazione di bilancio finalizzata alla concreta realizzazione  

dei lavori relativi al plesso scolastico di Via De Gasperi per l’importo di euro 330.000/00 ,  

Visto che tale importo è iscritto in entrata del bilancio al titolo VI quale mutuo di cassa depositi e prestiti  con  

riferimento all’esercizio finanziario 2017   e nel contempo al fondo pluriennale vincolato del capitolo II. 

Ritenuto pertanto necessario tale intervento ;         
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Visto l’art 175 c 4 del  TUEL  

Richiamato l’art 42 del TUEL 

Visto il regolamento di contabilità 

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile 

Visti gli allegati prospetti afferenti i movimenti della variazione che formano parte integrante e sostanziale del  

presente atto  . 

Si esprime parere favorevole alla variazione proposta in ordine alla congruità coerenza ed attendibilità in  

quanto vengono mantenuti gli equilibri   ed il rispetto del pareggio di bilancio. 

Si raccomanda l’Ente di inserire nel piano delle alienazioni 2017 l’immobile adibito a sede della scuola M.    

Pomilio e di destinare i proventi realizzati al finanziamento della messa in sicurezza  antisismica delle  

strutture scolastiche ;  

Di adeguare il programma triennale delle opere pubbliche e del relativo elenco annuale . 

Il Collegio raccomanda l’Ente a sottoporre la deliberazione in oggetto alla ratifica del Consiglio Comunale     

nella sua prossima seduta.  
 

  


