Comune di Macerata Feltria (PU)
REVISORE DEI CONTI – Dott. MORETTI SERGIO

Verbale nr. 12 – 23 Luglio 2018
OGGETTO: ARTICOLO 175, COMMA 8, TUEL ‐ ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO; ARTICOLO 193, COMMA 2, TUEL ‐ SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. Proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28 del 20.07.2018.
In data odierna il sottoscritto Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del
Consiglio dell’Unione Comunale nr. 45 del 24/11/2016, ha preso in esame la proposta in
oggetto.
PREMESSA
In data 06.03.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018‐2020
(verbale n. 03 del 02.03.2018).
In data 27.04.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2017 (verbale n. 06
del 21.04.2018), determinando un risultato di amministrazione di euro 158.760,20 così
composto:
fondi accantonati
fondi vincolati
fondi disponibili

per euro 114.037,84;
per euro 13.800,54;
per euro 30.921,82.

Dopo lʹapprovazione del rendiconto sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione con:
 Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 12.05.2018 ratificata dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 21 del 18.06.2018;
 Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18.06.2018.
Allo stato attuale il risultato di amministrazione non risulta utilizzato.
Richiamata la normativa di riferimento (articolo 193/TUEL), ed effettuata l’analisi della
documentazione, il sottoscritto Revisore Unico prende atto che i Responsabili di Settore
hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:
- la insussistenza dei debiti fuori bilancio o di esistenza di debiti con proposta di
riconoscimento e finanziamento;
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- l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- la necessità di apportare variazioni alle previsioni di bilancio al fine di adeguare gli
stanziamenti all’andamento delle gestione.
In particolare, il Responsabile del Settore IV, con comunicazione prot. n. 3136 del
10.07.2018, richiede risorse per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade e
del parco giochi “Piazza Garibaldi”, dando atto che la spesa può essere finanziata
attraverso l’applicazione dell’avanzo libero di euro 30.921,82, ai sensi del comma 2, lettera
c), dell’articolo 187 del T.U.E.L.
La proposta da atto che “il Responsabile del Servizio Economico‐Finanziario ha provveduto ad
effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili
per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all’articolo 1, commi 707‐732 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il
2016)”.
Il Revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi
correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del
bilancio sono garantiti dallʹandamento generale dellʹentrata e della spesa nella gestione di
competenza e nella gestione in conto residui.
Il Revisore, preso atto delle superiori attestazioni, procede quindi allʹanalisi delle
variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale.
Le variazioni sono dettagliate nell’allegato “A” (Competenza) e nell’allegato “B” (Cassa).
Il Revisore attesta che le variazioni proposte sono:
- Attendibili sulla base dellʹesigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica.
Con l’allegato “C” viene fornito riscontro del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, del
quale il Revisore prende atto.
Tutto ciò premesso, visti
a) Il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dalla responsabile del servizio
economico e finanziario dell’Ente ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto
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Legislativo n. 267 del 18.08.2000, attestante anche la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
b) Il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dalla responsabile del servizio
economico e finanziario dell’Ente ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000;
il Revisore:
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in
conto residui;
- verificata lʹinesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati
alla data del 20.07.2018;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli
obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018/2020;
esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza
che in conto residui, ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di
previsione proposta.
Macerata Feltria / Jesi, 23 luglio 2018
Il Revisore Unico

Dott. Sergio Moretti
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