COMUNE DI CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Il REVISORE DEI CONTI
Verbale n.

del 16/07/2018
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Con riferimento alla Vostra comunicazione via e-mail del 12/07/2018 con la quale si
chiede un parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL) in merito alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ad
oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 – Salvaguardia degli equilibri
(art. 193 TUEL)” da adottare perentoriamente entro il 31/07/2018;
VISTO ed ESAMINATO il prospetto di verifica dei saldi di finanza pubblica (cd.
“pareggio di bilancio 2018/2020”);
DATO ATTO:
– che, secondo un’interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla
coincidenza nel 31 luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del
riequilibrio di bilancio e dell’assestamento generale, le verifiche (obbligatorie) del
permanere degli equilibri di bilancio precedono la successiva (eventuale) variazione
di assestamento generale;
VISTI il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi dal
Responsabile del Settore Servizi Finanziari Personale, resi ai sensi dell’art. 49 del
TUEL;
RILEVATO di dover esprimere il presente parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato dal Consiglio
Comunale;
VISTI gli artt. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 175, comma 8
(Variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTE le attestazione dei Responsabili che, relativamente al Servizio loro affidato, alla data
odierna non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ai sensi dell’art. 194 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi
contabili; lo Statuto comunale; i regolamenti comunali;
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Sulla proposta deliberativa di Consiglio Comunale ad oggetto “Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 tuel)”, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Revisore dei conti
Esprime, per quanto di competenza e secondo quanto in premessa indicato, il proprio
parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Carugate, 16 luglio 2018

IL REVISORE DEI CONTI

DOTT. GRIMOLDI PAOLO EMANUELE

__________________________

