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UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO 

Provincia di Taranto 

 
Prot. n. 62/Rag. del 20/04/2018 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 Giannico Cosima 

Schena Andrea 

Cardascia Ivan 
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UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO 

Provincia di Taranto 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n.  29 del 20/04/2018  

PARERE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018-2020 

 
VISTO 

 
- che l'art. 193 del Tuel, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 dispone  richiede di 

effettuare almeno entro il 31 luglio di ogni anno la ricognizione dello stato di attuazione 
dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari; 

- l’art.194 del Tuel il quale prevede che in suddetta occasione si provveda anche 
all’eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro 
finanziamento; 

- Il  Regolamento di Contabilità; 
- L’articolo 187 del D.Lgs. n.267/2000 secondo il quale l’avanzo di amministrazione, 

accertato ai sensi dell’articolo 187, può essere utilizzato per i provvedimenti necessari 
per la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 
VISTO ANCHE 

 
- la proposta di deliberazione per la seduta del Consiglio Comunale , avente per oggetto 

la ricognizione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio  
esaminata dal Collegio dei revisori dei conti in data odierna e la documentazione a 
corredo della stessa; 

- la relazione del responsabile del servizio finanziario sulla manovra di salvaguardia 
degli equilibri di bilancio 2018-2020 , le attestazioni circa l’esistenza di debiti fuori 
bilancio; 

- il rendiconto per l'esercizio precedente ed il relativo risultato di amministrazione 
applicabile all’ esercizio in corso; 

 
rilevato che 

 
1) l’analisi delle voci di bilancio ha evidenziato:  
 

a) una gestione in c/residui con andamento regolare sia sotto il profilo dello stato 
di riscossione dei residui attivi e della loro sussistenza, sia per quanto riguarda 
il grado di smaltimento dei residui passivi; 

b) una gestione di competenza che presenta invece, uno squilibrio di 
competenza a causa delle variazioni di alcune poste dell’entrata e dell’uscita; 
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2) le principali aree di scostamento rispetto a quanto programmato, sulla base di quanto 

contenuto nelle relazioni stesse, sono dovute ad aumenti di spesa; 
 
3) sulla base delle dichiarazioni del responsabile del servizio  non risultano esserci debiti 

fuori bilancio; 
 
4) il prospetto delle variazioni, di cassa e di bilancio, al bilancio di previsione 2017-2019 

predisposto dall’ufficio finanziario dell’Ente, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
5) che al bilancio in corso sono apportate con il provvedimento di riequilibrio le variazioni,  

in sintesi, di seguito riportate: 
 
- Utilizzo Avanzo 2017     €    15.000,00  
- Maggiori Entrate            €    64.800,00  
- Minori Entrate               -€            0,00  
- Maggiori Spese              €   81.600,00 
- Minori Spese                - €    1.800,00 
- Totale a Pareggio         €            0,00   
 
 

Tutto ciò premesso, Il Collegio dei Revisori dei co nti  
 
A) invita comunque  l’amministrazione a monitorare mensilmente lo stato delle riscossioni 

e accertamenti nonché dei pagamenti e degli impegni in questo scorcio di anno, 
tenendo conto dei pagamenti indilazionabili (stipendi, oneri, utenze, tributi) 
eventualmente assegnando ai funzionari un “tetto” sui pagamenti teso a 
responsabilizzare tutta la struttura sui limiti normativi ed i rischi del mancato rispetto 
degli stessi; 

B) esprime parere favorevole sugli aspetti finanziari delle ricognizioni dello stato di 
attuazione dei programmi nonché della verifica della permanenza degli equilibri di 
bilancio dell’esercizio in corso.  

Faggiano, 20/04/2018       
 

            Il Collegio 
 
 
 


