COMUNE DI MONTEVIDONCORRADO
PROVINCIA DI FERMO
IL REVISORE
DR. BELARDINELLI STEFANO

28 luglio 2016
Al

Signor Sindaco del Comune
di Montevidoncorrado

Al

Consiglio Comunale
Del Comune di
Montevidoncorrado

OGGETTO:
Parere alla proposta di deliberazione “Assestamento generale di bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs
n.267/2000.”

Il sottoscritto Dr. Stefano Belardinelli, Revisore del Comune di Montevidoncorrado ai sensi dell'art. 234
del D. Lgs. n. 267 del 2000 e seguenti;
HA DATO CORSO
In relazione al disposto di cui all’art. 239, 175 e 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e al punto 4.2
del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, all’esame della proposta di
deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 11.7.2016 avente ad oggetto “Assestamento generale di
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs
n.267/2000”;
VISTO
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
13 del 2.5.2016;
Ø il regolamento di Contabilità dell’Ente;
Ø

TENUTO CONTO
-

-

della proposta di deliberazione riguardante “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli
equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs n.267/2000” da
sottoporre al medesimo Consiglio Comunale che, così come esaminata dal sottoscritto, consente di
permanere in una situazione di equilibrio generale di bilancio;
che il consuntivo 2015 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro 37.812,46;
che al bilancio di previsione dell’esercizio 2016, è stato complessivamente applicato l’avanzo di
amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015 per un importo totale
di Euro 12.686,40,
CONSIDERATO

-

che dal documento istruttorio allegato alla proposta di delibera si evidenzia quanto segue:
o

i responsabili dei servizi hanno riscontrato l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli
equilibri di bilancio, l’assenza di debiti fuori bilancio, l’adeguatezza delle previsioni di entrata
e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori pubblici, evidenziando la
necessità di apportare le conseguenti variazioni.

o

dalla gestione di competenza, relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale
situazione di equilibrio economico-finanziario;

o

dalla gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio;

o

la gestione di cassa si trova in equilibrio, in quanto:
§

il fondo cassa alla data del 21.07.2016 ammonta a €. 141.478,33;
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-

§

il fondo cassa finale presunto ammonta a €. 32.899,46;

§

non si è proceduto, né si prevede da qui alla fine dell’anno, di utilizzare entrate a
specifica destinazione o ricorrere all’anticipazione di tesoreria;

§

gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti
delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo
altresì un fondo cassa finale positivo;

§

risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 4.000,00;

che sono state proposte le necessarie variazioni di bilancio al fine di mantenere una situazione di
equilibrio di bilancio e, quindi il rispetto delle previsioni di cui all’art. 193 del D.lgs. 267/2000;
VISTO



il pareggio finanziario come nel seguito riportato:

ENTRATE
Applicazione avanzo
Variazioni in aumento
Variazione in diminuzione

2016
Euro

0,00
Euro 8.725,19
Euro 700,00

SPESE
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Euro 8.615,19
Euro 590,00
Euro 9.315,19

Euro 9.315,19

VISTI
gli eventuali vincoli di contropartita o finalizzazioni;
i pareri favorevoli di regolarità tecnica-amministrativa e contabile del responsabile del servizio
finanziario;
Ø il rispetto delle norme di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e in particolare l’art.193 “salvaguardia degli
equilibri di bilancio”;
Ø l’art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare il comma 8;
Ø il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

Ø
Ø

Ø

RICHIESTE
all’amministrazione le dovute informazioni e chiarimenti circa le necessità collegate ai vari stanziamenti
dei capitoli interessati dalle variazioni sia per la parte in entrata che per la parte concernente la spesa;
RACCOMANDAZIONI

Ø
Ø

raccomanda all’Ente l’attivazione delle procedure di spesa riguardanti le uscite, definite a seguito della
variazione, soltanto dopo l’effettivo accertamento delle entrate ad esso correlate;
raccomanda l’attivazione della procedura di spesa riguardanti le uscite definite a seguito della
variazione soltanto dopo l’effettiva definizione dei progetti e delle necessità di spesa;
ESPRIME

parere favorevole alle variazioni di bilancio proposte per i motivi esposti in premessa ed evidenziati nella
proposta di deliberazione ritenendo congrue, coerenti e contabilmente attendibili le previsioni indicate.
Inoltre, precisa che il Comune di Montevidoncorrado presenta una situazione di equilibrio di bilancio.
Raccomanda, tuttavia, la pronta adozione di tutte le misure necessarie al fine di mantenere tale situazione di
equilibrio della gestione finanziaria anche per la restante parte dell’anno 2016, qualora fosse opportuno a
seguito di eventi imprevisti che dovessero agire negativamente sul bilancio.
Con osservanza
Camerino/Montevidoncorrado
Il Revisore
(Dr. Stefano Belardinelli)
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