COMUNE DI FRANCAVILLA AL MAR

COLLEGIO DEI
REVISORI

PARERE
(art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000)

Esercizio 2017

Data 25 LUGLIO 2017
VERBALE N. 17

Il giorno 25 del mese di LUGLIO dell'anno 2017, si è riunito il Collegio dei Revisori
dei Conti, presenti i componenti Sig.ri:
- Maurizio Bucci
Presidente;
- Rosa Friello
Sindaco Revisore;
- Dino Ricciuti
Sindaco Revisore
per esprimere il parere di propria competenza in relazione alla proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale del 21/07/2017 n. 1871 avente ad oggetto:
"ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193
DEL D.LGS. N. 267/2000"
VISTI
- la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Francavilla al
Mare composta dalla proposta di deliberazione consiliare corredata daì seguenti
documenti:
1) prospetto "A" tipologie e programmi;
2) prospetto equilibri di finanza pubblica;
3) prospetto variazioni di bilancio;
PREMESSO
che nella proposta di deliberazione medesima si dà atto che le variazioni suddette
garantiscono il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti in bilancio così come
prescrive l'art. 193 del D.Lgs 267/2000;
- che le variazioni suddette sono state adeguatamente motivate nella proposta di
deliberazione per la deliberazione consiliare;
- considerato che con le variazioni intervenute si rispetta comunque l'equilibrio di
finanza pubblica in competenza e permane l'equilibrio di bilancio;
- considerato che il fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE — stanziato nel
bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione;
- preso atto che dall'esame dell'andamento delle riscossioni e degli accertamenti
delle entrate tribUtarie ed extratributarie si riscontra una sostanziale linearità con le
previsioni di bilancioi
- che l'Ente nel primo semestre 2017 ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa;
- che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole della regolarità
tecnica del Dirigente Responsabile e di regolarità contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 266, /€2000;
DATO ATTO
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- che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato ai sottoscritti
Revisori dei Conti, ai sensi del comma 6 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000,
situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- che in conseguenza delle variazioni proposte sono in ogni caso assicurati gli
equilibri di bilancio;
Il Collegio dei revisori al termine dell'esame della documentazione oggetto del
presente parere invita l'Amministrazione ad effettuare una ricognizione delle
spese correnti che consentirà ulteriormente di assicurare gli equilibri di bilancio.
L'attività dovrà essere effettuata soprattutto per la parte della spesa corrente in
quanto, tenendo conto anche del costante permanere dell'anticipazione di cassa il
cui livello medio è abbastanza elevato , una previsione di riadeguamento della
stessa alla normalità deve essere un obiettivo assoluto da perseguire.
ESPRIME
pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto e prende
atto del permanere degli equilibri di bilancio.

Per quanto sopra, il Collegio dei Revisori esprime parere FAVOREVOLE sulla
proposta'di deliberazione in oggetto.
L'organo di revisione contabile
Dott. Maurizio Bucci

Dott.ssa Rosa Friello

(Presidente)
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Dott. Dino Ricciuti

