COMUNE DI CASTEL RITALDI
L’Organo di Revisione
Verbale n. 11 del 30/07/2018

OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. 267/2000”.
Il Revisore Unico del Comune di Castel Ritaldi,
Vista
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 06/07/2018 avente
ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. 267/2000”;
- la delibera consiliare n. 32 del 26/07/2017, relativa all’approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2018-2020, secondo le indicazioni contenute
nell’allegato 4.1 del D.Lgs. 118/2011;
- la delibera consiliare n. 10 del 02/03/2018, relativa all’approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011.
Considerato che
- l’ultimo rendiconto relativo all’anno 2017, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 15 del 30/04/2018, si è chiuso con avanzo di amministrazione pari ad
euro 522.403,96 così distinto:
Parte Accantonata

Euro

265.156,52

Parte Vincolata

Euro

103.229,70

Parte Disponibile

Euro

154.017,74

Visti
- il verbale n. 1 del 24/05/2018 avente per oggetto il controllo degli equilibri
finanziari;
- il permanere degli equilibri di bilancio e la non esistenza di debiti fuori bilancio;
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- la relazione del Responsabile del servizio finanziario da cui risultano l’inesistenza di
squilibri nella gestione, l’inesistenza di debiti fuori bilancio, la congruità del fondo
crediti di dubbia esigibilità;
- lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011;
Rilevato
- che si confermano le previsioni della gestione dei residui e sono rispettati tutti gli
equilibri di Bilancio;
Acquisiti
i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000:
- del Responsabile del servizio interessato Piero Ugolini per la regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio finanziario Piero Ugolini per la regolarità contabile;
ESPRIME
Parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
IL REVISORE UNICO
Dott. Carlo Berretti
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