
ALLEGATO “   “   ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.    DEL 31.07.2017 

 

                              IL SINDACO                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Aurelio Filippi    Dott. Giuseppe Vitali 

  

Verbale n. 14         

IL SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI 

 

Visto l’art. 239  - art. 1 – lett. b – del T.U. D.Lgs.  18.8.2000 n. 267; 

 

Visto il Bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 

in data 31.03.2017; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che fissa funzioni e tariffe dei Revisori dei Conti degli 

Enti Locali; 

 

Vista la proposta di delibera avente per oggetto: “ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 

DI PREVISIONE 2017-2019, CONTROLLO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017-2019 “, posta all’ordine del 

giorno della seduta del Consiglio Comunale del  31.07.2017; 

 

Verificati i dati della gestione finanziaria; 

 

Accertato che il rendiconto della gestione 2016 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 8 

in data 08.05.2017 e presenta un avanzo di amministrazione di €  986.915,56, con le seguenti 

risultanze: 

Risultato di amministrazione al 31.12.2016    Euro    986.915,56 

di cui: 

- Parte accantonata       Euro 353.697,78 

- Parte vincolata       Euro    400.776,37 

- Parte destinata agli investimenti     Euro     8.015,76 

         ------------------------------ 

- Totale parte disponibile      Euro    224.425,65 

 

Vista la relazione del Responsabile dell’Area Finanziaria relativa alla verifica degli equilibri di 

bilancio; 

Considerato che con l’operazione in questione vengono osservati i principi generali del bilancio e 

le disposizioni di legge di statuto e di regolamento relative alla coerenza interna dello stesso, agli 

equilibri di gestione, agli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti, alla veridicità delle appostazioni di bilancio ed al rispetto del 

pareggio finanziario; 

 



Rilevato che le variazioni  in questione osservano i principi generali del bilancio, la sua leggibilità 

per programmi e servizi e le disposizioni di legge, di statuto e di regolamento relative alla 

coerenza interna dello stesso, agli equilibri di gestione, agli equilibri stabiliti in bilancio per la 

copertura delle spese correnti  e per il finanziamento degli investimenti, alla veridicità delle 

appostazioni di bilancio ed al rispetto del pareggio finanziario; 

Rilevato inoltre che la ricognizione relativa alla verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio  

non fa prevedere squilibri, né per la gestione di competenza, né per la gestione dei residui 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

Per quanto di propria competenza in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: 

“ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, CONTROLLO 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE 

DEI PROGRAMMI 2017-2019”, ritenendola, per quanto pure sopra indicato, finanziariamente e 

contabilmente regolare. 

 

Ome, lì   18 luglio 2017 

                                                                                                     Il Revisore dei Conti 

                                                                                                   Dott. Riccardo Cagnoni 

 


