COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Verbale n. 7 del 24-04-2018
Oggi, 24 aprile 2018 il sottoscritto Revisore Unico per il triennio 28/11/2017 – 27/11/2020,
Dott. ANDREA BUSSO, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del
30/11/2017, procede all’esame della delibera di Giunta 50 del 22.03.2018 per esprimere il
proprio parere.
Gualdo Cattaneo, 24.04.2018
Il revisore redige quindi il seguente parere:
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2018/20 - VARIAZIONE DI COMPETENZA E CASSA N. 1
L’Organo di revisione ha ricevuto la deliberazione di Giunta n.ro 50 del 30/11/2017 avente
ad oggetto “REVISIONE SU BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2018/20 VARIAZIONE DI COMPETENZA E CASSA N. 1”.
Vista la deliberazione suddetta ed i relativi allegati:
Premesso che
con deliberazione n. 8 del 228/02/2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2018-2020 con i relativi allegati;
con deliberazione n. 41 del 08/03/2018 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo
di gestione (PEG) per l’esercizio 2018;
con deliberazione n. 43 del 15/03/2018, in funzione della definizione del rendiconto di
gestione 2017, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2016
e precedenti e la verifica degli accertamenti e impegni riferiti al 2017, a seguito del quale
sono stati variati diversi residui 2017 e precedenti rispetto a quelli presi a base nella
definizione del bilancio pluriennale 2018/20;
che, in conseguenza di quanto sopra, occorre procedere ad adeguare le previsioni di cassa
del bilancio 2018;
che occorre, inoltre, procedere, in via d’urgenza, ad adeguare le previsioni di competenza
e di cassa di alcune previsioni contenute in bilancio a seguito di nuovi fatti quali:
-

comunicazione di contributo straordinario Ministero Interno per Comuni che
accolgono richiedenti protezione internazionale;
comunicazione avvenuto finanziamento con fondi PSR progetto sentieri;
avvio procedure per ottenere finanziamenti PSR per completamento senti eristica e
sistemazione patrimonio comunale;

Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, le entrate complessive e le spese
complessive vengono variate come segue:

Dato atto che
-

risultano rispettati il principio del pareggio finanziario di competenza e gli equilibri
finanziari ed economici, annuali e pluriennali, previsti dal D. Lgs. n. 267/2000, così
come evidenziato nelle Tabelle messe a disposizione;

-

per gli esercizi finanziari 2018 2019 2020 risulta rispettato il pareggio di bilancio
secondo quanto messo a disposizione

-

che risulta rispettato per l’anno 2018 il limite di indebitamento previsto dall’art. 204
del Tuel

Tutto quanto premesso
L’organo di revisione,
Visti:
-

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area
Programmazione Finanziaria e Tributi Rag. Edero Cerquiglini;

-

Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area
Programmazione Finanziaria e Tributi Rag. Edero Cerquiglini;

esprime parere favorevole alla proposta di variazione su bilancio pluriennale di
previsione 2018/20 - variazione di competenza e cassa n. 1.
Gualdo Cattaneo, 24.04.2018

L’organo di revisione
Dott. Andrea Busso

