
COMUNEDIRAPALLO
Provincia di Genova

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

VEltBALE N. 16 D...EL..$l. agosto 201'1

Il Collegio dei Revisori del Comune di Rapallo si è riunito in data 9 agosto
2017 presso lo studio del Dr. Gian Luigi Sfondrìni sito in Via G.B.Olivieri 21
in Roasìgììone (Ge).
Sono presenti il Dr. Gian Luigi Sfondrini, componente ed il Dott. Pietro
Carlo Pastorino. E' assente giustificato il Dott. Riccardo Bolla.

Il Collegioprocede alla trattazione dei seguenti punti:

1. Prop. Deliberazione Giunta Comunale "Variazioni in via d'urgenza al
Bilancio di Previsione 2017/2019".

Il Collegio, in data 4 agosto ha ricevuto la proposta di deliberazione di
cui all'oggetto per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art. 239
comma t IetteraB): del D.Lgs. 267/2000.

Il Collegio procede alla verifica delle variazioni proposte; imovimenti
registrati vengono dettagliati nella tabella allegata alla proposta di
deliberazione sub D);

Viste le richieste formulate dai Responsabili dei Servizi proponenti che
vengono acquisite agli atti del Collegio e allegate al fascicolo;

Esaminata la documentazione pervenuta a sostegno della proposta
deliberativa in oggetto che si ritiene esauriente;

Constatato che il Responsabile del Servizio interessato in data
04/08/2017 ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e che in data
04/08/2017 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha rilasciato
il proprio parere di regolarità contabile;

Constatato il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto nei
nuovi vincoli di finanza pubblica come da allegato D) alla proposta di cui in
oggetto;
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Considerato che la proposta di deliberazione in questione presenta i
requisiti di congruìtà, coerenza e di regolarità contabile;

Constatato che a seguito degli interventi proposti oggetto della
presente variazione la programmazione dell'ente non subisce cambiamenti
di rilievo;

Tutto ciò premesso;

Il Collegio

Esprime unanime parere favorevole alla proposta di deliberazione di
ConsiglioComunale di cui all'oggetto.

Non essendovì altri argomenti all Iordine del giorno il Collegio chiude la
seduta.

Rapallo,9 agosto 2017.

Il Collegio dei Revisori Contabili

Presidente


