Comune di Cesenatico
Provincia di Forlì - Cesena

PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLE PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

_____________

L’Organo di revisione
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PREMESSO
-

di ave ricevuto in data 21/02/2017 richiesta di parere relativa alla proposta di emendamenti
al Bilancio di Previsione 2018 – 2020 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n.3 del 12/01/2018 e presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 5/02/2018, con
deliberazione n.3;
CONSIDERATO

-

che ai sensi dell’art.174, comma secondo, del TUEL dlgs 267/2000 e dell’art.18 del
Regolamento di Contabilità del Comune di Cesenatico approvato con deliberazione
consiliare n.45 del 23/06/2017 è prevista la possibilità di presentare da parte della Giunta
Comunale o di Consiglieri Comunale emendamenti al Bilancio di Previsione approvato dalla
Giunta Comunale e presentato entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione al
Consiglio Comunale medesimo;
ACCERTATO

-

che alla data del 20/02/2018 risultavano presentati cinque emendamenti al Bilancio di
Previsione 2018 -2020, di cui il primo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n.36 del 19/02/2018 ed i successivi cinque presentati dal Consigliere Comunale Ceccaroni
Danilo e protocollati in data 20/02/2018 ai numeri 6811, 6814,6819 e 6823;
ESAMINATO

-

-

il parere di regolarità tecnica e contabile emesso in data 22/02/2018 ai sensi dell’art.49 del
TUEL dlgs 267/2000 dal Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Cesenatico
riguardo le cinque proposte di emendamento;
RITENUTO
di poter condividere le considerazioni e le conclusioni di detto parere di regolarità tecnica e
contabile, che si allega al presente verbale;
VISTO

-

il precedente proprio parere n. 23 del 13/02/2016 in merito alla proposta di Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2018 -2020;
ESPRIME

-

parere favorevole alla proposta di emendamento al Bilancio 2018 -2020 presentato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n.36 del 19/02/2018 e alle proposte di emendamento del
Consigliere Comunale Ceccaroni Danilo prot.6811 (n.1) e prot.6819 (n.3) del 20/02/2018;
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-

parere non favorevole e alle proposte di emendamento del Consigliere Comunale Ceccaroni
Danilo prot.6814 (n.2) e prot.6823 (n.4) del 20/02/2018, condividendo e facendo proprie le
motivazioni contenute nell’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso il
22/02/2018 dal Responsabile dei servizi finanziari del Comune di Cesenatico.

In fede
L'Organo di revisione

Addì 26 Febbraio 2018
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Presidente

Dott. Minzoni Vincenzo

Membro

Dott.ssa Giuriatti Susanna

Membro

Rag. Ghizzoni Edoarda
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