COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia di OLBIA / TEMPIO
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESRCIZIO 2018 AI SENSI
DELL'ART. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000
Verbale n. 22 del 31 luglio 2018
Il Revisore dei Conti del Comune di Tempio Pausania, nella persona della Dott.ssa Clementina Di
Pellegrini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, 1° comma, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, esprime
di seguito il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
13.07.2018 avente ad oggetto: “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESRCIZIO 2018
AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000.”
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo
di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile
del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile.
Rilevato che dall'esame della gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerge una
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente
prospetto:
DESCRIZIONE
Fondo Pluriennale vincolato per spese
correnti
Recupero Disavanzo di Amministrazione
Entrate correnti (Tit. I, II, III)
Spese correnti (Tit. I)
Quota capitale amm.to mutui
Differenza
Quota oneri di urbanizzazione (0,00%)
Utilizzo Risultato di amministrazione per
spese correnti
Risultato
Entrate correnti destinate a investimenti
Risultato

+/+
+
+
+
+
-

Previsioni iniziali Previsioni definitive
252.263,98
1.609.176,41
144.097,71
16.802.893,60
15.812.077,34
442.812,34
656.170,19

144.097,71
18.006.854,37
18.461.360,31
443.077,04
567.495,72

277.250,88

923.543,19

933.421,07
933.421,07
0,00

1.491.038,91
1.491.038,91
0,00

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, Vi è un generale equilibrio
desumibile dai seguenti prospetti:
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI
Titolo I

PREVISIONI
INZIALI
€. 5.784.281,90

Titolo II

€.

637.476,04

ACCERTAMENT RISCOSSIONI DA
I
RISCUOTERE
€.5.784.281,90
€. 807.326,62 €. 4.976.955,28
€. 91.321,36
€. 637.476,04
€. 546.154,68

Titolo III €. 2.582.025,68
Titolo IV €. 1.606.108,42
Titolo V €. 573.710,00

€. 2.583.615,84

€. 121.031,01

€. 2.462.584,83

€. 1.606.108,42

€. 76.996,45

€. 1.529.111,97

€. 573.710,00

€. 19.453,02

€. 554.256,98

Titolo VI €. 461.026,73
Titolo
€.
0,00
VII
Titolo IX €.
103.478,23
TOTALE €. 11.748.107,00

€. 461.026,73

€.344.750,00

€. 116.276,73

€.0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 103.478,23

€. 51.543,59

€. 51.934,64

€. 11.749.697,16 €. 1.967.255,37

€. 9.782.441,79

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI
Titolo I
Titolo II

PREVISIONI
IMPEGNI
PAGAMENTI
DA PAGARE
INZIALI
€. 2.491.724,21 €. 1.149.714,34
€. 3.641.438,55 €. 3.641.438,55
€. 693.091,41
€. 559.130,10
€. 1.252.221,51 €. 1.252.221,51

Titolo III

€.

344.750,00

Titolo IV

€.

0,00

Titolo V

€.

0,00

Titolo
VII
TOTALE

€.

€. 344.750,00
€.

0,00

€. 0,00

€.344.750,00
€.

0,00

€.0,00

€.0,00

€.0,00

322.700,55

€. 215.409,49

€. 5.561.110,61 €. 5.561.110,61

€.3.744.975,11

322.700,55 €.

€. 0,00

€.

107.291,06

€. 1.816.135,50

Tenuto conto che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
• il fondo cassa alla data del 26.07.2018 ammonta a €. 4.239.815,63;
• gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle
obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un
fondo cassa finale positivo;
• risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 150.000,00;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011.
Visti gli articoli 175 e 193 del d.lgs. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Esaminati tutti i documenti acquisiti e ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio per l'esercizio in corso.
Considerato che:
a) La gestione di competenza rispetta le condizioni di equilibrio.
b) Non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto
alle determinazioni effettuate nell'atto di approvazione del rendiconto.
c) La gestione finanziaria e la gestione di cassa rispettano le condizioni di equilibrio.
d) Le previsioni non mutano il quadro della congruità, coerenza ed attendibilità complessiva.

e) Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio.
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio.
Raccomandato.
 Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche;
 Il monitoraggio dell’andamento di cassa;
 Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei fondi
accantonati per far fronte all’insorgere di passività future.

ESPRIME
parere FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
13.07.2018 avente ad oggetto: “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESRCIZIO 2018
AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000.”

Il Revisore Unico
Clementina Di Pellegrini

