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Dottore Commercialista
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COMUNE DI BELFIORE
PROVINCIA DI VERONA
Parere su Salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento generale
Verbale n. 18 del 4 Luglio 2019

La sottoscritta Federica Gallerani, Revisore Unico del Comune di Belfiore, avendo ricevuto in data 02 Luglio
2019 dal Responsabile Finanziario, Rag. Luca Masin, la documentazione necessaria all’esame delle
variazioni di bilancio e assestamento:
PREMESSO
Che il Comune di Belfiore ha approvato in data con delibera n.6 del 27/02/19 il bilancio preventivo 20192021, munito del parere del revisore;
Che il Comune di Belfiore ha approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 30/04/2019 il Conto Consuntivo
della gestione 2018;
Che il Comune di Belfiore ha approvato il PEG 2019-2021 con delibera di Giunta n. 32 del 27/06/2019;
Che in data 02 Luglio 2019 è stata sottoposta al Revisore Unico per la successiva presentazione al Consiglio
Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame
dell'argomento in oggetto,
VISTO
L'art.175 comma 8 del TUEL che prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata
dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio,
Che L'art. 193 del TUEL prevede che 1.) gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di
bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per
il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con
particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162 comma 6. 2.) con periodicità
stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 Luglio di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio,
Il Revisore procede alle verifiche necessarie per esprimere un motivato parere sull'assestamento del bilancio
e sulla congruenza degli allegati supplementari.
Il Revisore rileva che il regolamento di contabilità dell'Ente non ha previsto una diversa periodicità per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 Luglio;
Considerato che gli enti locali devono attestare:
il rispetto del principio del pareggio di bilancio,
il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto,
la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica,
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la congruità della quantificazione del FCDE rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate
soggette a svalutazione,
la congruità del fondo rischi per le passività potenziali e dell'accantonamento per perdite degli organismi
partecipati;
Dalle dichiarazioni pervenute dai Responsabili dei rispettivi settori non risultano debiti fuori Bilancio, e sono
indicate nel dettaglio le variazioni da apportare alla dotazioni finanziarie assegnate, suddivise per ciascun
Servizio.
Sono presenti i visti di regolarità Tecnica e di regolarità Contabile,
L'applicazione della parte libera dell'Avanzo di Amministrazione è avvenuta nel rispetto della disciplina
vigente.
Gli Equilibri di parte corrente e di parte capitale sono assicurati come emerge dalla tabella seguente:
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Tutto quanto considerato il Revisore
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed
assestamento generale ed esprime parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.
San Donà di Piave li 04 Luglio 2019
Il Revisore Unico
Federica Gallerani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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