COMUNE DI FONTANELLA
Provincia di Bergamo

Ossetto: parere del revisore sulla proposta di Delibera del consiglio Comunale del
29 Luglio 2016 relativa alla verifica degli equilibri di bilancio

Il sottoscritto Dott. GiuseppePanzeta, revisore dei conti del Comune di Fontanella,
in ottemperanza a quanto previsto dalle norrne vigenti ed ai sensi dell'art. 239,
conìma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del Regolamento di contabilità del
Comune;
PREMESSA
Nella seduta del27 luglio 2016, il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare sia in
merito alle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, sia in merito al permanere
degli equilibri generali di Bilancio. A tal fine veranno sottoposte all'esame
dell'organo Consiliare due distinte deliberazioni, di cui mi è stata trasmessa copia,
unitamente ai relativi Allegati, affinchè potessi redigere, con riguardo a ciascuna di
esse, il parere richiesto dall'art. 239 del TUEOL, sopra citato. I1 presente parere è
quindi intrinsecamente collegato ad analogo parere espresso, sempre in data odierna,
sulla proposta di variazioni al bilancio di previsione 2016-2078, in cui, fra l'altro è
già contenuta conferma del permanere degli equilibri, ed a tale parere si fa quindi
rinvio per ogni eventuale opportuna integrazione, in particolare con riguardo ai
documenti di supporto in esso citati. Tanto premesso,

-

VISTI
I1 bilancio

di previsione 2016-2018, approvato con delibera Consiliare n.

16

a.a.;

Il Conto consuntivo dell'esercizio 2015, approvato con delibera n. 10 c.a.;
La proposta di delibera indicata il premessa e l'Allegato A della stessa,
contenente le attestazioni rese dai responsabili dei Settori Economico e
Finanziario, Affari Amministrativi Generali e Servizi alla Persona, Polizia
Locale, e Gestione del Territorio;

ESAMINATI
la Proposta di delibera di cui all'oggetto da sottoporre al Consiglio Comunale;
la Proposta di delibera sottoposta al medesimo Consiglio in data odierna ed
avente ad oggetto le variazioni di assestamento al bilancio di previsione
201612018 ed i relativi Allegati;

Del Parere di
T.U.E.L.

PRESO ATTO
regolarità tecnico-contabile, espresso

ai sensi de11'art.49

del

CONSIDERATO
Che dall'andamento della gestione ftnanziana dell'esercizio in corso consente
di prevedere: i) che il gettito preventivato per i primi tre titoli di entrata possa
essere conseguito, ii) che l'andamento degli incassi e dei pagamenti consenta
un risultato finale di cassa non negativo; iii) che il fabbisogno relativo agli
impegni per spese correnti ed in conto capitale possa risultare necessario e
sufficiente; iiii) che l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sia
calcolato correttamente; e che quindi risulti il permanere degli equilibri di
bilancio;
Che il prospetto relativo all'equilibrio fra Entrate finali e Spese finali di
competenza per ciascuno dei 3 esercizi considerati conferma il permanere
degli Equilibri di Finanza Pubblica;
Che la gestione dei Residui è stata oggetto di riaccertamento con atto della
Giunta n. 13 c.a. in relazione alla quale si è proweduto all'accantonamento
della relativa quota dell'avanzo di amministrazione e che il monitoraggio dei
residui porta, ad oggi, a rilevare un saldo positivo di euro 25.008,50;
Cha dai dati ed informazioni forniti non risultano atti o circostanze tali da far
ritenere alterazione negli equilibri ;
E che quindi la gestione ftnanziaria nel suo complesso lascia ritenere che la
situazione possa chiudersi con un risultato di equilibrio tra entrate e spese di
competenza, di cassa e dei residui;

alla luce di quanto sopra rappresentato e della documentazione pervenuta,

e

raccomandando che, in caso di esito negativo della transazione relativa alla sentenza
che ha rideterminato il valore dell'impianto del gas richiamata nella proposta di
Delibera, venga prontamente integrato il relativo debito fuori bilancio;

Esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 239, coflrma 1, lettera b 2), del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonchè del vigente Regolamento di contabilità del
Comune di Fontanella, in ordine alla verifica degli equilibri di bilancio.
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RE DEI CONTI
iuseppe Panzera
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