Alla c.a. di:
Presidente del Consiglio comunale,
Sindaco,
Consiglieri,
Segretario Comunale,
ricevo dal responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Stella Fornasier, una nota nella quale viene
rappresentata l’esigenza di proporre un emendamento alla “variazione al bilancio di previsione 2017/2019 –
novembre 2017”, variazione che sarà sottoposta all’esame del Consiglio Comunale che si terrà questa sera.
L’emendamento proposto prevede, tra le spese, la riduzione dei Fondi di riserva – codice di bilancio 20.01
1.10.01.01.001 (capitolo 2151) per euro 2.000,00 ed il ripristino prudenziale, per importo corrispondente,
dei “Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente” – codice di bilancio 01.041.09.02.01.001 (capitolo
2159).
Il proposto emendamento, se approvato:
 non incide sulla variazione complessiva in aumento delle spese di parte corrente, pari a euro 5.595,00
(determinata da maggiori spese per euro 45.699,00 anziché 47.699,00, e da minori spese per euro 40.104,00
anziché euro 42.104,00, come indicato a pagina 2 del mio parere n.14/2017);
 rispetta il pareggio di pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio;
per cui il Revisore, per la parte contabile di propria competenza, esprime parere favorevole.
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--------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e comunque destinate esclusivamente alle
persone o alle società sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto
diverso dal destinatario è proibita ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 oltre che dall’art. 616 del codice penale. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, siete pregati di distruggerlo e di informarci inviando un messaggio all’indirizzo e.mail info@studiogalletto.com.
Grazie.
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