Parere dell’organo di revisione sul provvedimento di
ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, TUEL) BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019
E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 TUEL)

L’organo di revisione del comune di Verrua Savoia il giorno 19 del mese di luglio 2017,

esprime il proprio

parere sulla proposta di delibera consigliare ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019
Salvaguardia degli equilibri (art. 193 tuel) e Variazione di Assestamento generale (art. 175, comma 8, tuel) Approvazione.”
IL REVISORE UNICO

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

CONSIDERATO che l’Ente applica a far data dal 01.01.2016 integralmente i principi di cui al D.Lgs. 118/2011,
così come modificati ed integrati dal D.Lgs. 126/2014;

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019
Salvaguardia degli equilibri (art. 193 tuel) e Variazione di Assestamento generale (art. 175, comma 8, tuel) Approvazione.”
DATO ATTO

-

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20.03.2017 ha provveduto all’approvazione del
documento unico di programmazione – DUP - per il triennio 2017/2019;

-

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 20/03/2017, ha approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019;

-

Che deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
alla data del 31/12/2016, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e contestuale variazione al Bilancio di
previsione 2017/2019.”, e comunicata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 04/05/2017;

-

Che deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data 04/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“Variazione al Documento Unico di Programmazione – DUP 2017/2019 ed al Bilancio 2017/2019”;

-

Che deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto : “Variazione da apportare alle dotazioni di cassa per
l'esercizio 2017 del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis,
lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - esame e approvazione”;

CONSIDERATO
-

Che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma da 463 a
482, della la Legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto redatto;

-

Che l’art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata
dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci
di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio di bilancio”;

-

Che l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno,
l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in
caso di accertamento negativo ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio, ripiano gli
eventuali debiti di cui all'art. 194 e adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio e la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto
4.2 lettera g);

ESAMINATI :
-

il prospetto relativo all’assestamento di bilancio con il quale si attua la verifica di tutte le voci di entrata
e di spesa compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di mantenere il pareggio di bilancio e
gli equilibri;

-

la relazione del Responsabile del servizio finanziario sull’esito della verifica degli equilibri di bilancio;

-

il parere del Resposnabile del servizio finanziario sulla variazione in assestamento del Bilancio
2017/2019;
ESPRIME

parere favorevole sugli aspetti economici e finanziari della verifica degli equilibri finanziari, contenuta
nella proposta di deliberazione in oggetto.

Il Revisore Unico
Firmato digitalmente
Dott.ssa Elena Bodo

