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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

AL SINDACO  

AL SEGRETARIO GENERALE  

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

S E D E 

 

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 10/07/2017 ad oggetto: 
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi 
dell’art. 175, comma 8 e dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000.” 

 L’anno 2017 il giorno diciassette del mese di luglio, il Revisore Unico Dott. Giovanni Quartulli, 
nominato con delibera del Consiglio Comunale n.02 del 03 marzo 2016, provvede ad esaminare la richiesta 
pervenuta, in data 14 luglio 2017, da parte del responsabile del servizio finanziario (RSF) del Civico Ente, 
tramite posta elettronica, con la quale si chiede il parere sulla proposta del Consiglio Comunale n.28 del 
10.07.2017 avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 
l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 175, comma 8 e dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000.” 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di 
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto 
conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno 
precedente e di ogni altro elemento utile; 

Richiamati: 

• l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per 
l’assestamento generale di bilancio; 

• l’art. 193, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo consiliare, con periodicità 
stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, 
effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, 
adotta i provvedimenti necessari per: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, 
di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;  

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
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amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui . 

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Assestamento generale di 
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 175, comma 8 e dell’art. 193 del 
d.Lgs. n. 267/2000.” e l’allegata attestazione del 10.07.2017, sottoscritta dal responsabile del servizio 
finanziario, con la quale: 

o viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle operazioni di assestamento 
effettuate e di cui si dà conto con gli allegati e nel dispositivo della proposta medesima; 

o viene dato atto dell’esistenza di debiti fuori bilancio che saranno riconosciuti con la successiva 
proposta di delibera di Consiglio Comunale n.30 del 11 luglio 2017 di riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio, ai sensi dell’art.194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, all’ordine del giorno nella 
medesima sessione consiliare della presente proposta; 

o viene dato atto dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione per un importo di €.118.333,73; 

o viene dato atto che nessun responsabile di servizio ha segnalato situazioni o atti foriere di squilibrio 
nella gestione corrente e dei residui; 

o viene dato atto del raggiungimento del pareggio di bilancio e che l’andamento degli accertamenti e 
degli impegni di parte corrente non fanno emergere criticità nel raggiungimento finale dell’obiettivo; 

o vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2017 a 
garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi gestionali di seguito riepilogate: 

ANNUALITA’ 2017 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 234.271.19  

CA €.   45.795,66  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 301.889,42 

CA  €. 280.293,76 
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Variazioni in diminuzione 
CO €. 67.618,23  

CA €. 66.528,23  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 301.889,42 €. 301.889,42 

TOTALE CA €. 112.323,89 €. 280.293,76 

 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000, già richiamato ed allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 
10.07.2017 avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 
l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 175, comma 8 e dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000.” 

Considerato che: 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni; 
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali da parte del responsabile del servizio finanziario; 

CONSIDERATO CHE 
 

- in relazione all’accantonamento al FCDE, si prende atto dell’attestazione riportata nel corpo della 

delibera in esame, verificata tramite apposite verifiche a campione, laddove è certificato […] che, allo 

stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario 

l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione né il FCDE di parte corrente 

necessita di variazione stante il breve lasso di tempo intercorso tra la data di approvazione del 

bilancio 2017-2019 e la presente proposta di deliberazione; 

- in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, si prende atto di quanto riportato nell’attestato e 

nel dispositivo della proposta di delibera in esame del permanere della coerenza con i vincoli di 

finanza pubblica di cui all’art.1, comma 707-734, della legge n.208/2015; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ESPRIME 
 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 10.07.2017 avente ad 
oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi 
dell’art. 175, comma 8 e dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000.” 

Da ultimo si dà atto che il registro dei verbali dell’organo di revisione e degli allegati in essi richiamati è 
custodito presso l’ufficio ragioneria dell’ente. 

Una copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al 
Segretario Generale a cura del Responsabile del Servizio Finanziario. 

Il presente verbale viene redatto, letto e confermato dall’organo di revisione alle ore 17,50 del 17 luglio 2017.  
 
Sul verbale viene apposta immediatamente la firma digitale del presidente, il quale provvede all’inoltro 
all’indirizzo di posta elettronica certificata serviziofinanziario.comune.racale@pec.rupar.puglia.it   
 

  Il Revisore Unico               dott. Giovanni Quartulli   

                        (sottoscritta digitalmente) 

             


