Allegato E
Comune di San Gimignano
Provincia di Siena
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA PRP 417/2017 AVENTE AD OGGETTO
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. VARIAZIONI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Gimignano composto dalla sottoscritta
Dr.ssa Carla Camarri, nominata con deliberazione C.C. 36 del 23.6.2015;
Premesso che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province e i Comuni
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Considerato che il Comune di San Gimignano ha aderito nel 2014 alla sperimentazione contabile di cui
al D.Lgs. 118/2011;
Visto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
Richiamati i seguenti atti:
-Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2016 di approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione
2017/2019 e relativi allegati;
-Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;
-Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2017 di approvazione del PEG 2017-2019 - Parte finanziaria;
-Determinazione dirigenziale n. 107 del 02.03.2017 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti
variazioni di bilancio 2017/2019;
-Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;
-Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;
- Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2017 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui per il
rendiconto 2016 e contestuali variazioni di bilancio 2017;
Visti gli atti relativi alla proposta PRP 417/2017;
Accertato che a seguito delle presenti variazioni di bilancio le previsioni 2017-2019, i saldi finanziari
valevoli ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio sono in linea
con le disposizioni vigenti per il periodo considerato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla proposta PRP 417/2017 sopra indicata avendo rilevato la congruità, la coerenza e
l'attendibilità contabili degli atti e delle previsioni in essi contenute.
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In fede
L’organo di revisione economico finanziaria
Dr.ssa Carla Camarri

Arcidosso, 24.04.2017
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