PARERE DEL REVISORE DEL CONTO SULLA
VARIAZIONE DI BILANCIO
Il sottoscritto revisore del conto di Questo Spettabile Comune,
richiesto di esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 239 del dlgs. 267/2000, in
relazione alla bozza di delibera del Consiglio Comunale, relativamente all’art. 193
d.lgs. 267/2000 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
vista la documentazione trasmessa dai competenti uffici;
richiesti gli opportuni chiarimenti,
Il revisore ha esaminato la situazione degli equilibri del bilancio 2016 e della gestione
dei residui quali risultano dalle verifiche effettuate dai responsabili dei servizi,
riscontrate ed elaborate dai competenti uffici finanziari, tenuto conto delle
proiezioni a tutto il 31/12/2016, riscontrato che, come risulta dalla proposta di
delibera del Consiglio Comunale:
•
•
•
•
•
•
•
•

la gestione dei residui è in equilibrio e l'avanzo di Amministrazione s. 2015 non
applicato al bilancio di previsione 2016-2018 ammonta a euro 3.631.590,45,
la gestione di competenza è in equilibrio,
l'andamento dei flussi di cassa è in linea con le previsioni e ammonta a euro
11.556.851,53,
il fondo di riserva e il fondo di cassa risultano sufficienti ad assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio,
il fondo crediti di dubbia esigibilità assicura la copertura dei crediti di dubbia
esigibilità conosciuti alla data del 11/07/16,
è garantito il rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
è garantito il rispetto degli altri vincoli normativi,
è stata verificata l'inesistenza, alla data odierna, di debiti “fuori bilancio”,
ha provveduto a verificare i seguenti aspetti:

ATTENDIBILITA’ CONTABILE
Le variazioni poste in essere sulle varie poste di bilancio, mantengono inalterato
l’equilibrio del medesimo. L’aumento degli interventi nella parte spesa, trova copertura
in parte mediante storno di fondi e in parte mediante nuove entrate. Laddove invece è
venuta meno l'entrata è stata anche disposta la riduzione della spesa relativa.
CONGRUITA’
Le variazioni delle poste di bilancio trovano motivazione nella documentazione
valutata dagli uffici preposti, a corredo della correttezza della loro entità.
COERENZA
La destinazione delle maggiori spese previste non contrasta con i programmi ed
obiettivi generali dell’ente.
Visto quanto sopra,

preso atto che a viene riproposto il pareggio del bilancio di previsione 2016,
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Alla delibera in oggetto.
Asti lì 26/07/2016
Dr. RENATO BERZANO

