Comune di Carpi - Protocollo n. 14904/2016 del 17/03/2016
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.
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COMUNE DI CARPI
IL COLLEGIO DEl REVISORI
Corso Alberto Pio n . 91

41012 CARPI (MO)
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l

l sottoscritti dott.ssa Susanna Giuriatti, dott.ssa Silvana Gtillenzoni e il dott. Bruno Monti componenti del

/

Collegio dei Revisori del Comune di Carpi,

,.

che con la proposta d i deliberazione al consiglio com una le l'Ente è chiamato a ratificare il

Considerato

D.G.C. n. 40 del 23/02/2016 avente a9 oggetto: ''Variazioni al bilancio di previsione 2016·2018 approvato
con Delibera di Co nsiglio n.24 del18 febbraio 2016 e consegue nte variazione di PEG";
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. IlO del 23/02/2016 Ali. A) avente ad oggetto: "Variazioni al

bilancio di previsione 2016-2018 approvato

con Detfbera di Consiglio n. 24 del 18 febbraio 2016 e

consegueJlte variazione eli PEG";
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del18/02/2016 acl oggetto: ''Approvazione del bilancio
di previsione 2016-2018 e del piano poliennale degli investimenti";
Appurata la necessità e l'urgenza del provvedimento;
Dato a-tto che, al sensi dell'art 175 c. 9-bis del D.Lgs. n. 267 dellB/08/2000, la deliberazione di giunta è
stata trasmessa al tesoriere le variazioni al bilancio di previsione secondo il p rospetto di cui all'art. 10,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

ESPRIMONO
Parere favorevore oira citata proposta di delibera, qui allegata .

w·
l

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli En t i Locali DLGS 267/2000;
Visto lo Statuto Comunal e ed il vigente Regolamento Comunal e di Contabilità
Ferrara/Carplll16 marzo 2016
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