CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Verbale n. 3 del 21/02/2017
Oggetto: Parere dell’Organo di Revisione Economica-Finanziaria sulle proposte di emendamenti
agli schemi di Bilancio 2017-2019
Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Pinerolo, composto da:
Dott. Carrera Ernesto (Presidente);
Dott.ssa Farinoli Barbara (componente);
Rag. Di Bella Vincenzo (componente);
nominato con deliberazione consiliare n. 43 del 22 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 24 del 12/04/2016 sono stati approvati il bilancio di previsione
2016-2018 e documenti allegati;
- con verbale n. 2 del 06/02/2017 l'Organo di Revisione ha approvato gli schemi di bilancio di
previsione 2017-2019 e documenti allegati, come deliberato dalla Giunta Comunale n. 7 del
17/01/2017;
Visto:
- che l'art. 174 comma 2 del Tuel, il quale prevede la possibilità, da parte dei membri dell'Organo
Consiliare, di presentare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dalla Giunta, nei termini
previsti dal Regolamento di Contabilità dell'Ente;
-

il vigente Regolamento di Contabilità;

Esaminate le proposte di emendamento presentate agli schemi di Bilancio 2017-2019;
Rilevato che nel suo operato l'Organo di Revisione si è uniformato allo Statuto ed al Regolamento di
Contabilità;
Esperita l'istruttoria di competenza

ESAMINA
le proposte di emendamenti presentata dal Consigliere Barbero per il Gruppo Consiliare del Partito
Democratico prot. 10012 del 16/02/2017, come da allegato A);

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs
267/2000, come da allegato B);
Preso atto che a seguito delle proposte di emendamento risulta essere osservato l'equilibrio finanziario
complessivo;
Il Collegio dei Revisori
ESPRIME
per quanto di competenza, parere favorevole sulle proposte di emendamenti presentati dal Consigliere
Barbero per il Gruppo Consiliare del Partito Democratico prot. 10012 del 16/02/2017, come da allegato A).
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