COMUNE DI LUSIGLIE’
Comune di Lusiglie' Prot. n. 868 del 20-03-2018 arrivo Cat. 5 cl. 2

Città Metropolitana di Torino

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
Richiesta parere ai sensi dell’art.239 1° comma lettera b), punto n.2; D.Lgs 267/00 e s.m.i.
Atto n. 2018-04 del 19.03.2018

L’Organo di Revisione

Dr. Gianni Giuseppe Longo
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Il Revisore dott. Gianni Giuseppe Longo ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i:
-

Vista la richiesta, pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario, del 17/03/2018, con allegata
la proposta di variazione del bilancio di previsione del 2018-2020;

-

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (TUEL) e
s.m.i., in particolare l’art.175;

-

Visto il D.Lgs 118 del 23 giugno 2011, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42
così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2014;

-

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011;

-

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

-

Visto lo Statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;

-

Visto il Regolamento di Contabilità;

-

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-

Considerato che ai sensi dell'art. I, c.485 - 486 bis, comma 487 bis e commi da 490a 494, della legge
11/12/2016 n. 232 è stato concesso ai fini del pareggio di bilancio - Patto solidarietà nazionale
"verticale " 2018 uno spazio finanziario di €. 29.000,00 per la manutenzione straordinaria delle
strade e segnaletica stradale;

-

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.2018 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione 2018-2020;

-

Esaminata la proposta summenzionata di variazione al bilancio di previsione 2018-2020, unitamente
agli allegati, la sintesi delle variazioni, il riepilogo per aggregati al titolo con le relative variazioni;

avvia l’iter previsto per esprimere il parere a norma dell’art. 239, 1° comma lettera b), punto n.2 del
D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e di seguito, predispone il documento relazionale sulle verifiche previste:
Verifica degli equilibri
1. Verifica del pareggio finanziario e dei servizi conto terzi
La variazione al bilancio di previsione rispetta, quindi non modifica, il principio del pareggio
finanziario (art. 162, comma 5 e 6 capo 1 del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi
per conto terzi (art. 168 del TUEL) e rispetta anche i dettami dell’art.175 commi n.6 e 7.
2. Verifica della coerenza interna
Il Revisore dei Conti ritiene che le variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020, cosi come indicato
nella modulistica contabile, consegnata al revisore, non producono mutazioni previsionali significative
in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento degli
obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica.
Verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni per l’esercizio 2018
Le previsioni delle spese suddivise per titoli, non mutano il quadro della congruità complessiva.
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CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere e tenuto conto di tutta la documentazione
allegata alla proposta di variazione del bilancio di previsione 2018-2020,
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il Revisore dei Conti rilevato che:
-

le variazioni alle voci contabili, inserite nello sviluppo del bilancio di previsione, seguono la
coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e
progetti;

-

permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del
bilancio 2018, che rispettano gli equilibri di bilancio;

-

sono rispettate le disposizioni dell’art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive
modificazioni;

-

la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;

-

ritiene che le voci contabili variate, rispettano i dettami del art. 175 commi 6 e 7 del Tuel;

esprime, pertanto, parere favorevole, sulla proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020
così riassunto:
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PROSPETTO QUADRO VARIAZIONI
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Entrate
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
Totale Entrate
Spese

minori
maggiori
entrate
entrate
29.000,00
29.000,00
maggiori
spese

Titolo 1
Titolo 2
- Missione 10 Programma 5
Totale Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
Totale Spese
Saldo in pareggio

29.000,00
29.000,00
29.000,00

saldo

-

minori
spese

29.000,00
29.000,00
saldo

-

29.000,00
29.000,00
29.000,00
-

Invita l’Organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell’andamento della situazione
finanziaria in corso d’anno, al fine di assicurare l’equilibrio economico-finanziario
Rivoli, 19 marzo 2018

IL REVISORE
DR Gianni Giuseppe LONGO
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