COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso
L’ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
PARERE: verifica equilibri e assestamento del bilancio 2017-2019. Ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi.
L’Organo di Revisione, vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto
“Verifica degli equilibri e assestamento del bilancio di previsione 2017-2019. Ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi”, gli elaborati contabili predisposti dal Servizio Economico
Finanziario, nonché le dichiarazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio a cura dei responsabili
dei vari servizi;
premesso:
- che l’art, 175, comma 8 del TUEL stabilisce che, mediante la variazione di assestamento
generale deliberata dall’organo consiliare 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 stabilisce che con periodicità stabilita dal regolamento di
contabilità e comunque entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con
delibera a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti
e per il finanziamento degli investimenti, sia di competenza che di cassa;
considerato:
- che in esito all’analisi e verifica dell’andamento delle diverse voci di bilancio in conto
competenza, con particolare riferimento alle entrate e spese correnti, nonché alle entrate e spese
per investimento, ai fini dell’assestamento generale di bilancio, risultano necessari alcuni
interventi di adeguamento degli stanziamenti;
esaminata la proposta di delibera da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale con la quale
viene apportata una variazione al bilancio di previsione 2017 -2019 ai sensi dell’art. 175 del D.
Lgs.vo 18.8.2000 n. 267;
avuti i chiarimenti richiesti e visionata la relativa documentazione;
verificato che le variazioni proposte si possono così riassumere:

- Maggiori entrate
- Minori entrate

Differenza
- Maggiori spese
- Minori spese

differenza

2017
parte corrente
€ +
€ −
€ +
€−
€+
€−

38.000,00
0,00
0,00
38.000,00
0,00
0,00

SALDO DI PARTE CORRENTE

€

2017
parte capitale
€ +
€ −
€ +

- Maggiori entrate
- Minori entrate

Differenza

€−
€+
€−

- Maggiori spese
- Minori spese

differenza
SALDO DI PARTE CAPITALE

€

0,00

150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00

0,00

accertato il permanere del pareggio di bilancio, degli equilibri e del rispetto del pareggio di
bilancio;
preso atto che il responsabile del Servizio Economico Finanziario, sig.ra Cornace Lorena, ha
dichiarato il permanere del pareggio di bilancio, degli equilibri e del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, nonché che allo stato attuale non risultano situazioni riflettenti squilibri
finanziari derivanti dalla gestione di competenza, dalla gestione dei residui e della gestione di
cassa;
per quanto sopra, l’Organo di Revisione
raccomanda, in ogni caso, la prosecuzione del costante monitoraggio delle componenti variabili
per il rispetto del pareggio di bilancio e la tempestiva adozione delle necessarie misure qualora
nel corso della seconda parte dell’anno dovessero ,manifestarsi eventi che possano far prevedere
lo sforamento dell’obiettivo;
ai sensi dell’art. 239 del d. lgs 18.8.2000 n. 267,
esprime
parere favorevole all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione
proposta, avente per oggetto “Verifica degli equilibri e assestamento del bilancio di previsione
2017-2019. Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi”.
Lì 21 luglio 2017

L’ORGANO DI REVISIONE
dr. Pietro Costante Mosca

