COMUNE DI SAMASSI
Provincia di Medio Campidano
REVISORE UNICO
Verbale n.26 del 15.07.2016
La sottoscritta Maria Carmela Sirigu, Revisore Unico dell’Ente, ha ricevuto via email in data 14
luglio u.s. la richiesta di parere sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 07 luglio
2016 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:

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
IL REVISORE UNICO
Premesso
-

che con deliberazione n. 28 del 25.05.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;

-

che con deliberazione n. 29 del 26.05.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2016-2018

-

che con proposta di delibera n. 46 del 7 luglio 2016 il Consiglio Comunale intende effettuare
l’Assestamento generale di Bilancio per l’esercizio 2016 ai sensi del D.Lgs 267/2000 e del
D.Lgs 118/2011 e la verifica del permanere degli Equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del
D.Lgs.267/2000;

Considerato
-

che l'art. 193 secondo comma del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs 126/2014,
richiede di effettuare con la periodicità prevista dal regolamento dell’Ente e comunque almeno
una volta all’anno entro il 31 luglio a dare atto del permanere degli generali di bilancio e, in
caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari al ripristino
del pareggio, nonché i provvedimenti necessari per il ripianamento dei debiti fuori bilancio di
cui all’art. 194 del TUEL e tutte le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia
esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione nel caso di gravo squilibri riguardanti la
gestione dei residui;

-

che il punto 4.2 del principio contabile applicato alla programmazione, all.4/1 al
D.Lgs.118/2011 prevede, tra gli atti di programmazione, lo schema di delibera di assestamento
da approvare entro il 31 luglio di ciascun anno;
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Visti
-

la proposta di delibera di Consiglio comunale n. 46 del 7 luglio 2016 in oggetto relativa
all’Assestamento Generale ed alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Esercizio 2016,
sottoposta al Revisore per l’approvazione, ai sensi dell’art. 239 del Tuel;

Visti i seguenti allegati:
-

il prospetto di riepilogo ricevuto relativo alla Variazione di assestamento generale al Bilancio di
Previsione 2016 che riporta i seguenti movimenti (allegato A):

VARIAZIONI POSITIVE
VARIAZIONI NEGATIVE
MAGGIORI ENTRATE
656.197,48 MINORI ENTRATE
195.748,40
MINORI USCITE
35.701,53 MAGGIORI USCITE
496.150,61
TOTALE
691.899,01 TOTALE
691.899,01

-

EQUILIBRIO
460.449,08
-460.449,08
0,00

il prospetto di riepilogo ricevuto allegato B) relativo alle Variazioni di Cassa che evidenziano un
Equilibrio positivo;

-

il prospetto relativo alla gestione di competenza ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica verificata attraverso l’utilizzo del prospetto predisposto dal MEF (art. 1, comma 712
della Legge di stabilità 2016) che costituisce l’allegato C) alla proposta di deliberazione in
oggetto dal quale si evince il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

-

il prospetto relativo agli Equilibri nella gestione di competenza di parte corrente ed in conto
capitale ex art. 162, sesto comma .D.Lgs.267/2000 per gli anni 2016-2018 (allegato D);

-

la relazione del Responsabile del settore Risorse finanziarie che costituisce l’allegato E) alla
deliberazione in oggetto nella quale si da atto del permanere degli equilibri nella gestione della
Cassa, dei Residui, della competenza di parte corrente ed in conto capitale, che il fondo crediti
di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all’andamento della
gestione;

Preso atto
che sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs.267/2000 per i quali la
procedura istruttoria non è stata ancora ultimata;
Valutato
-

che la variazione di bilancio in oggetto rispetta i principi contabili e le norme di legge;

2

-

che in particolare le risultanze contabili finali garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e
degli equilibri parziali di bilancio;

Visto il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile apposto sulla proposta di deliberazione in oggetto;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011;

ESPRIME
in relazione alle proprie competenze in merito alla congruità, coerenza ed attendibilità delle
previsioni ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera B, del D.Lgs 267/2000 parere favorevole alla
proposta di deliberazione n. 46 del 07.07.2016 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”.

Cagliari, 15 luglio 2016
Il Revisore Unico
Dott.ssa Maria Carmela Sirigu
___________________________
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