COMUNE DI MOLVENA
VERBALE DEL REVISORE UNICO
N. 41/2017 DEL 19/07/2017

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Molvena, Dott. Stefano Bosa, prende atto che è
stata fatta una verifica preliminare sulla permanenza degli equilibri generali di bilancio 2017 in
base alla specifica “Relazione tecnico finanziaria agli equilibri di bilancio e all’assestamento
generale” predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giancarlo Quaresima che
analizza dal punto di vista finanziario l’andamento del bilancio 2017.
L’analisi, in estrema sintesi, evidenziano quanto segue:
•

Inesistenza di situazioni di disavanzo in quanto con deliberazione del Consiglio
comunale n. 8 del 26 aprile 2017 è stato approvato il conto consuntivo 2016 che ha
registrato un avanzo di amministrazione di €. 505.996,78;

•

Permanenza degli equilibri di parte corrente 2017 in quanto le variazioni di spesa
corrente risultano coperte da entrate correnti;

•

Condizioni per il potenziale rispetto degli equilibri di finanza pubblica per l’anno 2017
in relazione alla normativa vigente;

•

I residui attivi risultano tutti fondati su idonei titoli giuridici e non presentano problemi di
realizzazione finale;

•

Sulla base degli atti e delle informazioni disponibili non sussistono situazioni di debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 e/o
non ancora riconosciuti, come attestato dai singoli responsabili dei servizi (assenza di
sentenze esecutive, disavanzi consorzi, ricapitalizzazioni societarie, procedure
espropriative e acquisizione di beni e servizi senza adeguata copertura).

Il Revisore dei Conti prende atto della relazione e ne condivide i contenuti, le indicazioni fornite.
Ciò premesso, il Revisore esprime il proprio parere favorevole sull’operazione di verifica degli
equilibri del bilancio 2017, anche ai fini della successiva proposta di variazione di bilancio
(assestamento).
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VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO ANNUALE 2017:

PARTE CORRENTE
Saldo entrate correnti
Saldo spese correnti
Saldo

Euro
Euro
Euro

25.200,00
29.900,00
-4.700,00

Utilizzo Avanzo di amministrazione

Euro

4.700,00

PARTE INVESTIMENTI
Saldo entrate in parte capitale
Saldo spese in conto capitale
Saldo

Euro
Euro
Euro

15.000,00
47.905,00
– 32.905,00

Utilizzo Avanzo di amministrazione

Euro

32.905,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione Euro 37.605,00
VISTO
Il regolamento di contabilità dell’Ente e l’art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000
VISTO
Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario
RITENUTO
Che dal contenuto della proposta di variazione al bilancio risultano soddisfatti i requisiti di
congruità, coerenza interna ed attendibilità contabile
TENUTO CONTO
Che, anche con le modifiche apportate, il bilancio di previsione 2017 rispetta il principio di
coerenza esterna relativamente alla possibilità di raggiungere gli obiettivi programmatici ai
fini del rispetto del patto di stabilità interno assicurando il pareggio finanziario per l’anno
2017, il Revisore,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Alla proposta di variazione di assestamento al bilancio previsionale 2017.
Lì, 19 Luglio 2017
Il Revisore del Comune di Molvena
Bosa dott. Stefano

