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VERBALE 01/2015. 

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di luglio, il sottoscritto Rag. Roberto Murari, quale Revisore 

Contabile di Codesto Spettabile Comune, ha regolarmente ricevuto a mezzo mail la richiesta di 

esprimere il proprio Parere in merito a: 

1 ° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - modifiche m Bilancio per il 

Consiglio Comunale del giorno 30/07/2015. 

In merito alla richiesta ricevuta e 

visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

visti i Prospetti di I O Variazione al Bilancio di Previsione per l'anno 2015 che, parte 

integrante, si allegano alla presente alla lettera A), riportanti nel dettaglio le Variazioni 

medesime; 

vista la natura e l'oggetto delle Variazioni e la necessità emersa di apportare le medesime 

alle previsioni del Bilancio preventivo per l'anno 2015, per una più coerente riallocazione 

delle risorse disponibili ai diversi Capitoli di Spesa e di Entrata in relazione a maggiori e 

minori esigenze; 

viste nel dettaglio le Variazioni considerate; 

esprime Parere favorevole 

in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità sull'approvazione della 1° VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - modifiche in Bilancio, così come dettagliata e riportata 



nell'allegato lettera A), per la parte di propria competenza, in quanto vengono mantenuti gli 

equilibri di Bilancio e la regolarità contabile. Nulla osta, quindi, che quanto sopra riportato possa 

essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta convocata per il giorno 30 

luglio 2015. 

Originale del presente Parere è trasmesso in data odierna tramite messaggio fax e Pec all'Ente ai fini 

del suo utilizzo consentito dalla Legge e protocollato in attesa della consegna. 

Tortona, 29 luglio 2015. 

/ 
f 

Il ~ isore. 

~~ 
; 


