Città di Accadia
(Provincia di Foggia)

Il Revisore Unico

Verbale n.7 del 19.07.2017
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Salvaguardia degli
equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2017/2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs.
n. 267/2000)”.

L’anno 2017 il giorno 19 del mese di luglio alle ore 15, si è riunito il revisore unico per esprimere il proprio
parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2017/2019 (artt.
175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)”
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto
conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile;
Richiamati:
 l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per
l’assestamento generale di bilancio;
 l’art. 193, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo consiliare, con periodicità
stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno,
effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo,
adotta i provvedimenti necessari per:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,
di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui .
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Salvaguardia degli equilibri e
assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2017 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)”
con la quale:
con evidenza che per gli esercizi 2018 e 2019 nessuna variazione è intervenuta, vengono apportate
variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 a garanzia degli equilibri
e del perseguimento degli obiettivi gestionali di seguito riepilogate:
ANNUALITA’ 2017
ENTRATA

Importo

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€ 571.775,94

CA

€ 571.775,94

CO

€ 443.961,73

CA

€ 443.961,73

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

CO

€. 568.473,30

CA

€. 568.473,30

CO

€ 440.659,09

CA

€ 440.659,09

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 1.012.435,03

€. 1.012.435,03

TOTALE

CA

€. 1.012.435,03

€. 1.012.435,03

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
OSSERVATO
Il rispetto della congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle
dell’accantonamento al FCDE, ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

previsioni,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere

FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto

La seduta si è conclusa alle ore 16
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Revisore Unico

la

congruità

