
COMUNE Di MONTORIO AしVOMANO

Provincia di TERAMO

Verbale n. 10

DeI 16/10/2017

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2017/2019 AI SENSI DEGLI

ARTT. 17与, COMMA8 DEL D.LGS. N. 267/2000

La sottoscritta Romano Lucia, Revisore Unico del Comune di Montorio Al Vomano per il triemio 2016-

2018, nOminata con deIibera cons出are n. 7与de1 29/12/2015, eSeCutiva ai sensi di Iegge, ricevuta in data

13/10/2017, Ia richiesta di parere in merito alIa proposta di deiiberazione del ConsigIio Comunale n. 1023

deI 13/10/2017 ad oggetto ′′′′Assestamento Generaie di Bilancio 2017/2019 ai sensi degli artt. 175′ COmma

8 del D.Lgs. n. 267/2000’’

Premesso che:

置。On deIiberazione del ConsigIio ComunaIe n. 50 deI 29/07/2016, eSeCutiva ai sensi d=egge′ e StatO

app「ovato = Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

_ COn deliberazione deI Consiglio Comunale n. 43 de1 28/09/2017, eSeCutiva ai sensi d=egge′ e StatO

app「ovato ia nota di aggiornamento aI Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

_ 。he l′a,t. 175 。Omma 8 del D.Lgs. n. 167/2000, COme mOdificato daI D.Lgs" n. 126/2014 prevede che

′‘Mediante la variazione di assestamento generaIe, de-iberata dal一′organo cons帥are deII′Ente entro ii 31

Luglio di ciascun anno′ Si attua la verifjca genera-e di tutte -e voci di entrata e di uscita′ COmPreSO旧ondo

di riserva e iI fondo di riserva di cassa, aI fine dj assicurare i- mantenimento deI pareggio di biIancio’’;

- queStO Ente e ricompreso ne-i′a一一egato l di cui al D.L. n・ 189 de1 17/10/2016′ COnVertito dalla Legge n・

229/2016 e s.m.i., aVente ad oggetto ′′Interventi urgenti in favore deIIe popoIazioni coIpite dagIi eventi

sismici de1 2016′′ e pertanto beneficia de一一a sospensione per un periodo di 12 mesi decor「enti dalIa data di

ent「ata in vigore deI Decreto′ di tutt。 te「m面a carico dei Comuni reIativi agIi adempimenti finanziari′

contab帖e certificativi previsti nel TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e da aItre specifiche disposizio巾

- lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2017-2019 e stato apprOVatO COn delibera di Giunta

Comunale n. 172 de1 20/09/2017;

同bilancio di previsione 2017/-2019 non e ancora stato aPPrOVatO dal ConsigIio ComunaIe ;

- Che la suddetta sospensione si applica anche ai termini re-ativi al-a variazione di assestamento generale di

.ui aIl′art. 175 。Omma 8 deI D.Lgs. n. 167/2000, COme mOdificato daI D.Lgs. n・ 126/2014;

Esaminata la proposta di deIiberazione di Consig-io Comunale n. 1O23 deI 13/10/2017 ad oggetto

′′Assestamento GeneraIe di BiIancio 2017/2019 ai sensi deg-i art. 175, COmma 8 deI D.Lgs. n. 267/2000’’e Ia

documentazione a corredo , di cui si riportano le risuitanze fina臣
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ー　P「eso atto dei parere positivo di rego-a南tecnica e contabile suIIa presente proposta di va「iazione

rilasciati daI responsabiie competente;

一　Richiamato, altres同COmma 4 del principio contabiie n 7 ′′ principio delIa flessib冊a’’di cui

ail′ailegato n l D.Lgs. 118/2011 in re-azione a一一a necessita di una attenta valutazione de看le

variazioni di bilancio a冊nche la fase de=a previsione mantenga neI corso deli’esercizio una

eIevata attendib冊a;

一　Nel dettaglio deIla variazione′ in relazione a-le valutazioni di attendib冊per le entrate e

di congruita e coerenza per le spese’Si rileva quanto segue:

La variazione riguarda maggiori entrate relative a一一′anno 2018′ Si tratta di entrate vincolate

per alcune del-e qua-i manca una forma-e de-ibe「a/comunicaztone di assegnazione fondi.

sarebbe stato opportuno, ne- pieno rispetto del-a normativa vigente e dei principi contabiIら

prevedere gli stanziamenti sulla base di documentazione certa′ inserendo′ OVe nOn

rientrante nelIe previsione di cui al一′art" 17与deI TUEL comma 3′ I′apposita voce con

stanziamento pari a C O,00"

出eviso「e richiamato tutto quantO in premessa e SOPrattuttO Ie osservazioni reiative alIa variazione di

bl加cio in oggetto, dato atto che -e suddette variazioni non pregiudicano冊SPettO degIi obiettivi di

finanza pubblica, 「ispettano iI pareggio di bi-ancio e gli equi-ib「i di parte corrente e Parte CaPitale

in relazione a=′equ冊rio richiesto daI DM 30/03/2016,

Esp「ime



parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 1023 dei 13/10/2016 ad oggetto ′′ Assetamento

generale di b冊acio 201/2019 ai sensi degli a皿175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000’’;・

Raccomanda che per -e spese la cui copertura sia assicurata da entrate da trasferimenti da parte

de=o stato e/o de=a Regione o di terzi con destinazione vincoiata, Per le quaIi non vi e certezza

ne旧mporto, di prenotare e assumere impegni soIo dopo che sia giunta comunicazione ufficiale

dei fondi assegnati tenendo conto de=a reIativa tempistica di incasso;

lnvita, nuOVamente,一′Ente ad approvare′ ne一画breve tempo possibile　= regolamento di

contab紺ta armonizzata.

Castel di Sangro, 16 Ottobre 2017

L’Organo
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