COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO
Provincia di Fermo
Il Revisore dei Conti
Rag. Milena Capriotti

Verbale del 27.07.2018

OGGETTO: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio per
l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000
Il giorno 27 del mese di luglio dell’anno 2018, il Revisore dei conti del Comune di Monte Vidon Corrado, Rag.
Milena Capriotti nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16.03.2018, ha redatto il parere
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 giugno 2018, che forma parte integrante
del presente verbale.

premesso
•
•

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16.03.2018 è stato approvato il DUP
relativo al periodo 2018-2020;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16.03.2018 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2018-2020 e relativi allegati;

considerato
•

l’art. 175, D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, che prevede al comma 8,
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 e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio di bilancio”;

•

che ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, l’Ente deve rispettare durante la gestione il
pareggio finanziario, i vincoli di finanza pubblica e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
esaminato

•
•
•
•

il testo della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18;
il documento istruttorio predisposto dal Responsabile Servizio Finanziario Forti Giuseppe;
l’Allegato relativo alla tabella “Variazioni al Bilancio Previsione Dettagliate (D.L. 118);
l’Allegato “Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere”;
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visto
•
•
•
•

gli art. 193-194 D.Lgs. 267/2000;
il principio applicato della programmazione punto 4.2, All.4/1 D. Lgs.118/2011;
lo statuto;
il regolamento di contabilità dell’Ente;
preso atto

•

che è stata segnalata la necessità di apportare variazioni di assestamento generale al Bilancio di
Previsione 2018-2020 al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione;

•

che dalle verifiche effettuate e dall’esame dei prospetti di “verifica degli equilibri di bilancio” e di
“verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica”, non sono emerse situazioni di squilibrio della
gestione, né in conto competenza, né in conto residui e che permangono quindi gli equilibri di
bilancio e di finanza pubblica, di cui all’art. 1 commi da 466 a 474 della Legge di Bilancio 2017 –
L.232 del 11/12/2016;

•

del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile
Economico e Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1D.Lgs. 267/2000;

esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018 ai sensi degli artt. 175 c.8 e
193 del D.Lgs. n. 267/2000”.

Letto, confermato, sottoscritto
Monte Vidon Corrado, 27 luglio 2018
Rag. Milena Capriotti

__________________________
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