PROVINCIA DI VICENZA
Parere del Revisore Unico dei Conti sulla deliberazione del Consiglio Comunale
avente ad oggetto "ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ED EQUILIBRI DI BILANCIO – DETERMINAZIONI ". D.Lgs 118/2011,

Il Revisore dei Conti:
PREMESSO CHE
-in data 04.06.2018 ha ricevuto, per l'espressione del parere di competenza, la
proposta di deliberazione in oggetto;
- la disciplina contabile, di cui al D.Lgs 118/2011, prevede, al principio contabile 4/1
punto 4/2 lettera g), che lo schema di delibera di assestamento del bilancio, da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, comprende anche lo stato di
attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
.
RICHIAMATA
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 06/03/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020.

VISTA
la proposta di delibera del Consiglio Comunale nr. 14 del 01,06,2018 sull'assestamento
del bilancio di previsione 2018 – 2020 e verifica del permanere degli equilibri di
bilancio , illustrata al sottoscritto con documentazione presentata il 04,06,2018

ESAMINATO CHE
successivamente alla variazione di Bilancio nr. 3 /2018 non sussista la necessità di
operare modifiche alle attuali previsioni di bilancio e che ,di conseguenza, permangono
gli equilibri di bilancio in particolare il volume delle Entrate Accertate è pari ad euro
526,608,92 superiore a quello degli Impegni di Spesa che ammontano ad euro
342,118,15

CONSIDERATO
Inoltre il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e le
dichiarazioni del Responsabile area Amministrativa - Finanziaria e Tributaria e del
Responsabile dell'Area Tecnica di insussistenza di debiti fuori bilancio

il Revisore ritiene di poter esprimere per quanto di propria competenza:
PARERE FAVOREVOLE CIRCA LA CONGRUITA', LA COERENZA E
L'ATTENDIBILITA' CONTABILE IN ORDINE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2018 - 2020.

Schio 28.giugno. 2018
IL REVISORE DEI CONTI

il presente documento viene firmato digitalmente ed inviato tramite p.e.c. all'Amministrazione
Comunale di Zovencedo

