VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL 25 LUGLIO 2017
Oggi 25 luglio 2017 il sottoscritto Revisore presso il proprio studio in Cento (FE) procede all’esame della
documentazione ricevuta dal Comune di Marzabotto il 24 luglio 2017, inerente la proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale ad oggetto:
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000 VARIAZIONE AL BILANCIO 2017 - 2019 DI ASSESTAMENTO DI CUI ALL'ART.175 C.8 D.LGS.
267/2000 (SECONDA VARIAZIONE)
Il Revisore:
Preso atto che con con deliberazione di Consiglio comunale n.24 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
Considerato che con la proposta di deliberazione trasmessa l’Ente procede, come stabilito dal comma 8, art.
175 del D.Lgs. 267/2000, ad una verifica generale delle previsioni di entrata e di spesa dell’esercizio in corso
e dell'effettivo andamento degli accertamenti e degli impegni.
Preso atto che le modifiche agli stanziamenti da apportare al Bilancio di previsione 2017 - 2019 contenuti nella
proposta di deliberazione sopracitata costituiscono la variazione di assestamento generale all'esercizio 2017,
da effettuarsi entro il 31 luglio di ciascun anno, ai sensi dell’art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000.
Considerato che a seguito della verifica effettuata sulle previsioni di competenza 2017 del Bilancio di
previsione 2017-2019, sulle previsioni di cassa, nonché sui residui attivi e passivi, viene attestato il
mantenimento degli equilibri di bilancio, a competenza e a residuo.
Preso atto che l'adozione del suddetto provvedimento è funzionale ad adempiere anche alle disposizioni
contenute nell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che il Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun
anno provvede a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo,
ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
Richiamato il c. 707 dell'art.1 della L. 208/2015 che abroga il patto di stabilità, e i commi 709-710-711-712,
che introducono dal 2016, il pareggio di bilancio sulla base del quale gli enti devono raggiungere un risultato
non negativo in termini di saldo finale di competenza e devono allegare al bilancio di previsione un prospetto
dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini del rispetto del saldo di finanza pubblica.
Rilevato che, anche seguito della proposta di variazione in oggetto, il Bilancio di previsione 2017-2019 rispetta
le norme sopracitate, come si rileva dal prospetto allegato alla bozza di deliberazione. In seguito alla variazione
sarà di conseguenza modificato il DUP, Documento Unico di Programmazione 2017-2019.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento
comunale di contabilità;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto.

Il Revisore Dott. Paolo Fava

