Verbale n. 10
Comune di CASTELCOVA'fl (BS)

PARERE DEL Iì.EVISORE DEI CON'TI
Verbale clel 30 aprile 2019

Oggctto: Proposta di delibera di Giunta Comunale - "Variazionc in vi:r di urgcnz, allc
clotazioni dcl bilancio di previsione linanziario 20l9l2ll2l c del piano eseculivg cli gcstione
(p.e.g.) art. 175 commiì 4 del d.lgs. n.26712000" e variazione di cassa al bilancio cli previsione
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2019.

Il sottoscrilto revisore dei conti dcl Contune di Castelcovati (BS) clott. Francesco Altavilla

- Vista la proposta di variazione al bilancio di prcvisionc 1ìnanziario 2019 - 2021 c la relativa
clocttnlctltazione allegata. sottoposta all'esame del ReVisore in data 30 aprile 20i 9, per
I'acqrrisizionc dcl parere di cui al contma 1, lettera b) clell' art.239 del 'l'r-rel così come moclilìcato
clall'art 3 comma I lcttera o) del DL l0/1 012012 n.174;
- Viste la Relazionc clel Ilesponsabile del Settore Econorlrico lrirranziario:
- Visto lo Statirto e il regolantento cli contabilità;
-(-onsiclclulo che la variazione si arlicola conÌe sc.guc:
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Le variazioni:

-

Souo conlornri con

-

vigente ordinantento fìnanziario e cor-rtabilc:
Sono attenclibili per qLrallto riguarda gli stanzianrenti in e ntlata:
Sono c()ljgruc c cor-npatibili pcr cluanlo riguarciii gli stanzianrenti cii sllcsiì:

gli strumenti di pianifìcazione c programmiìzione finanziaria previsti dal

'l'utto ciò prelricsso il lìevisore
ITSPRIME

Pag. 2/2 - Ente: COMUNE DI CASTELCOVATI - Anno: 2019 - Numero: 5089 - Tipo: A - Data: 30.04.2019 - Ora: - Categoria: 4 - Classe: 1 - Fascicolo:

LJn giLrc'lizio

lìrvorcvolc alla proposta cii variazione di llilancio cli previsione 2011)-2021

