
COMUNE DI MONTORIO AしVOMANO

Provincia di TERAMO

l　verbalen.11 �OGGET「O:SALVAGUARDIADEGLIEQUiしIBRIDIBILANC102017/2019Al 

De且16/10/2017 �SENSIDELL′ART.193,COMMA2DELD.しGS.N.267/2OOO 

La sottoscritta Romano Lucia, Revisore Unico deI Comune di Montorio Ai Vomano per il triennio 2016-

2018, nOminata con deiibera cons出are n. 75 deI 29/12/201与, ricevuta la richiesta di parere in merito aila

proposta di deliberazione del Cons蘭O ComunaIe n. 1024 de1 13/10/2017 ad oggetto:’’saIvaguardia degii

equiIibri di biIancio 2017/2019 ai sensi de=’art. 193, COmma 2 deI D.Lgs・ n. 267/2000’’;

Premesso che

- COn deliberazione deI ConsigIio ComunaIe n.与O deI 29/07/2016, eSeCutiva ai sensi d=egge,台StatO

approvato il Documento Unico dj P「OgrammaZione 2017-2019;

-COn deIiberazione del ConsigIio Comunaie n. 43 deI 28/09/2017, eSeCutiva ai sensi di legge, e StatO

approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di P「ogrammazione 2017/2019;

- l′art. 193 comma 2 del TUEL, i,art.193 del Tuei, COmma 2 l′art. 193, COmma 2, dei D.Lgs. 267/2000 che

sta帥sce che一' con periodicita stab冊a dal regolamento di contab冊a deli'ente locaie′ e COmunque

a而eno una voita entro = 31 lugIio di ciascun anno, i-0「ganO COnS掴are prowede con delibera a dare atto

de巾ermanere degIi equiIibri generaIi di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare′

contestuaImente:

a〉 Ie misure necessarie a ripristinare ii pa「eggio qualo「a i dati delIa gestione finanziaria facciano

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione′ Per SquiIibrio deila gestione di

COmPetenZa, di cassa owero de=a gestione dei residui;

b〉 i prowedimenti per iI ripiano degIi eventuaIi debiti di cui a冊rticoio 194;

c〉 Ie iniziative necessarie ad adeguare冊ondo crediti di dubbia esigib冊a accantonato neI risultato di

amministrazione in caso di gravi squ帖bri riguardant=a gestione dei residui’’;

- queStO Ente e ricompreso ne=′訓egato l di cui aI D.L・ n' 189 dei 17/10/2016, COnVertito daIia Legge n・

229/2016 e s.m.i., aVente ad oggetto ′′Inte「venti urgent=n favore de=e popolazioni coipite dag= eventi

sismici dei 2016′′ e pertanto beneficia delIa sospensione per un periodo di 12 mesi decorrenti da=a data di

entrata in vigore del Decreto, di tutti i termini a carico dei Comuni relativi agli ademp-me=ti finanziari′

contab出e certificativi previsti neI TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e da altre specifiche disposizioni, ai sensi

de=′art. 44 , COmma 3 dei D.L. 189/2016 conve由to da=a Legge n. 229/2016 e s.m高

一Io schema di bilancio di previsione finanziaria 2017-2019 e stato approvatO COn delibera di giunta

comunaIe n. 172 deI 20/09/2017 e sul quale l′organo di revisione ha espresso parere n. 9/2017;

- il bilancio di previsione 2017/一2019 non e ancora stato aPPrOVatO dai ConsigIio a seguito delia

sospensione di cui al D.L. n. 189/2016;

- Che la suddetta sospensione si app-ica anche ai termini relativi a- prowedimento di Salvaguardia degIi

equ消bri di bilancio per l′esercizio 2016 ai sensi deil’art・ 193 deI D.Lgs. n・ 267/20co;



ーEsaminata la proposta di deIiberazione di ConsigIio ComunaIe ad oggetto :’’saIvaguardia degIi equ掴bri di

bilancio 2017/2019ai sensi de=’art. 193 , COmma 2 deI D.Lgs. n. 267/2000’’e la documentazione a corredo.

Presoatto:

-　delIa reIazione deI ResponsabiIe deI servizio finanziario a=egata aIla proposta di deIiberazione con cui,

reIativamente a=a situazione de=’Ente, dichiara che:

葵　non emergono fatti e riscontr=n ordine a possib硝riduzioni dei residui attiv=nseriti nel b=ancio

2017 taIi rendere necessario l’adeguamento deI FCDE accantonato neI risuItato di amministrazione;

"　non risuItano debiti fuori biIancio da riconoscere;

さ　per quanto riguarda gli obiettivi di finanza pubblica da conseguire, ed in particoiare ii rispetto dei

VincoIi di cui aii’art. 1, COmma 711, Legge di stab冊a 2017, I’andamento deg= accertamenti e degli

impegni di parte corrente ed in conto capitaIe non fanno emergere criticita nel raggiungimento

finale delI’obiettivo;

寒　Per quantO riguarda la competenza 2017, nOn emergOnO Squ帖bri di biiancio, Sia in termini di

equ帖brio complessivo che di equ帖brio economico;

"　per quanto riguarda la gestione di cassa 2017 non emergono, in termini di equ帖brio compiessivo,

Squ帖bri di b=ancio, anChe se aiia data deI 27/O9/2016 l’Ente ha fatto ricorso aIl’anticipazione di

tesoreria per C 190.255,04;

- deile attestazioni dei Responsab硝di servizio, reSe a SuPPOrtO deIia reIazione deI ResponsabiIe del servizio

finanziario;

ln relazione a=a congruita, COerenZa ed attendib亜a contab出e deile previsioni, richiamat=　precedenti

Pareri su=e variazioni di b=ancio del b=ancio 2017-2019, OSServa quantO Segue:

attendibi‖ta

g旧mporti deile entrate e delIe spese rappresentati nei prospetti contab出contenuti ne=a proposta

COrrispondono a=e sc「itture contab冊finanziarie deli’ente;

Coeren之a

le previsioni di biIancio sono sostanzialmente coerenti con i vinco= di finanza pub帥ca.

= revisore dopo aver evidenziato che la saivaguardia degii equiIibri e attivita costante neI corso

dell′esercizio contab=e e aver raccomandato Ia massima attenzione aIIa gestione di cassa avendo come

obiettivo non soIo l′azzeramento delI′anticipazione di tesoreria, ma anChe冊pristino de=a cassa vincoIata′

da perseguirs=nnanzitutto attraverso azioni che assicurino una maggiore tempestivita neIla riscossione dei

residui attivi e delle entrate di competenza oitre che la lotta a=’evasione;

ESPRiME

Parere favorevoie suIIa proposta di deiiberazione in oggetto.

CasteI di Sangro, 16 Ottobre 2017


