Verbale n.

Comune di CASTELCOVATI (BS)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Verbale del 16 luglio 2018
Oggetto: Proposta di delibera “Assestamento generale al bilancio di previsione 20182020.”
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Il sottoscritto revisore dei conti del Comune di Castelcovati (BS) dott. Paolo Emanuele Grimoldi
Premesso che
-

l’art. 193 comma 2 del Tuel prevede che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità
dell’ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo
consiliare provvede a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;

-

il punto 4.2 del principio applicato di programmazione prevede tra gli atti della programmazione lo
schema di delibera di assestamento del bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, prevedendo la coincidenza dei due atti;

-

l’art. 175 comma 8 del Tuel che fissa al 31 luglio il termine per l’assestamento generale di
bilancio;

Rilevato che
-

sulla base dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario permangono gli
equilibri generali di bilancio, sia per la gestione di competenza, che per la gestione in conto
residui;

-

l’andamento degli accertamenti e degli impegni, seppur riferito a metà esercizio, risulta regolare;

-

non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi tali da rendere necessario
un adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE); .

-

non sono stati segnalati dai Responsabili debiti fuori bilancio riconoscibili;

-

non si rendono necessari provvedimenti di riequilibrio del bilancio;

-

l’ente non sta facendo ricorso all’anticipazione di tesoreria;

-

le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio).

-

In sintesi con la citata proposta di delibera di Assestamento generale vengono apportate al
Bilancio di previsione 2018 -2020 le seguenti variazioni, sia si competenza che di cassa:
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E/U

Codice
Bilancio

Descrizione Capitolo

Variazioni
2018
+36.135,00

E

MAGGIORI ENTRATE

U

MINORI ENTRATE

E

MAGGIORI USCITE

+126.975,00

U

MINORI USCITE

-140.540,00

-

49.700,00

TOTALE - VARIAZIONI ENTRATA

-13.565,00

TOTALE - VARIAZIONI USCITA

-13.565,00

PRESO ATTO CHE
Le variazioni apportate :
-

Sono conformi con gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria previsti vigente
ordinamento finanziario e contabile;

-

Sono attendibili per quanto riguarda gli stanziamenti in entrata;

-

Sono congrue e compatibili per quanto riguarda gli stanziamenti di spesa;

-

Viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di bilancio di cui al
comma 1 del l’art. 193 del Tuel
Tutto ciò premesso il Revisore

ESPRIME

un giudizio favorevole alla proposta di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2018 - 2020

Carugate, 16 luglio 2018
Il Revisore dei Conti
Dott. Paolo Emanuele Grimoldi

