COMLINE DI TORzuT,A TIBERINA
PROVINCIA DI ROMA
Revisore unico dei conti

Al Sindaco

Sig.ra Rita Colafigli

Al Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra

Al

Jessica Cuccia

Segretario Generale dott. Mirco Chini

Al Responsabile del

Sett. Tecnico-Contabile Rag. Segoni Mario

-

Loro sedi -

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del
5.07.2017 avente ad oggetto: "Verifica equilibri di bilancio 201712019 ex art. 193
del Tuel", trasrnessa in data 11.07.2017 con prot, n.2496-2497.
L'organo di Revisione,

-

preso visione, della proposta deliberazione 5.07.2016 indicata in oggetto $11a quale va acquisito i1
parere prcventivo dell'organo di revisione di cui all'art. 239 del Tuel e del vigente Regolamento di
Contabilità;
premesso:
che con deliberazione di Consiglio Comunale n, 19 del I aprile 2017 è stato approvato il Bilancio
di prcvisione 201 7/2019;
che detto atto prcgmmmatorio richiede ora un aggiomamento alla luce di novità sopralvenute in
ordine alle risorse già stanziate dowte sia a maggiori/minod accertamenti di entrate che per
maggiori e minori impegni di
visti
I'aÍ. 175, 8'comma, del Tuel, come modificato dall'at. 80, 1' comma, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, ulteriomente modificato dal D.Lgs, l0 agosto 2014, n. 126, a decoÍere dall'esercizio
quale stabilisce che "Med.íante la va azíone di assestamento ge elale,
finanziario 2015,
deliberam dall'organo consílíare dell'ente entro il 3l luglío dí ciascun anno, sí 1thn la verirtc.t
generule di tutte le voci di ehtrata e di uscíta, compreso il fondo dí rísena ed il fondo di cassa, al
fne di assicutare íl mantenimento del pareggío dí bilancío " :
cornma, D,Lgs. 23 giugno 2011, n.
1'a1t. 193, 2'comma, del Tuel, come modificato dall'art. 80,
118, ultedormeote modificato dal D.Lgs, 10 agosto 2014, n. 126, a decoÍere dall'esercizio
finanziario 2015, il quale stabili sce che "Con períodícítà stabílita dal regolamento cli contabílità
dell'ente locak, e comunque almeno una rolta entro íl 31 luglto di ci.tscun anno, I'organo
consiliale proú)ede con delíbera a dare atto del permanere degli equilíbrí generali dí bílancío" o,
in caso di accertamento negativo, ad adottare aontestualmente le misure i prowedimenti e le
iniziative di cui alle lettere a), b) € c) indicate al 2o comma;
fart.194 del Tuel il quale prevede che ne11a suddetta occasione I'ente deve altresì provvederc anche
all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
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-

1)

nlevam:
cho con la variazione prcposta viene mantenuto il pareggio ltranziaio complessivo ed il rispetto
degli equilibri di parte conente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6 dell'art.162 del citato
Tuel;

visti anche
i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico Finanziario sulla pr€sante
proposta di deliberazione ed il dettaglio delle voci da variare analiticamente desumibili dalle tabelle
allegate alla proposta di stessa;
il rendiconto per I'esercizio precedente ed il relativo risultato di amministrazione applicabile all'
esercizio in corso;
il bilancio di previsione per l'esercizio 20l'7/2019 elevaiazioni finom effettuate;
il vigenre Regolanento di Contabìlità:
considerato che
l'analisi delle voci di bilancio ha evidenziato I'attendibilità e la realizzabitta dele poste contabìli
tale da dtenere che non siano in pericolo gli equilibîi complessivi:

a) in quanto la gestione residui presenta un andamento regolare sia sotto i1 profilo dello stato di
riscossione dei residui attivi e della loro sussistenza, sia per quarito riguarda il grado di
smaltimento dei residui passivi;
b) 1a g€stione di compgtg@4 pîosegue regolannente sia dal lato dell'attendibilità delle entrate che
da quello della congruità delle spese per la parte co ente, meotre per la palte in conto capitale
le spese verlgono impegnate íella misura in cui si realizzano le entmte;

ESPRIME
esprime parere favorevole sulla permanenza degli equilibri di bilancio dell'esercizio in corso,

INYITA
L'Ente:
monitorare mensilmente lo stato delle dscossioni e degli accertamenti nonché dei pagamenti e degli
impegni io questo scorcio di aryro, tenendo cooto d€i pagamenti indilazionabili (stipendi, oneri, utenze,
tibuti) evertualmente assegnando ai funzionari un "tetto" sui pagamenti teso a responsabilizzarc tutta
la struth{a sui limiti normativi ed i rischi del mancato rispetto degli stessij
a

'Ierrac:]iLa, 24 lùElio 2017
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