COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
(Provincia di Vicenza)
* * * * * *

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 60 DEL 24.07.2018 E AVENTE PER
OGGETTO “VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – ESERCIZIO 2018 (ART. 193
T.U.EE.LL.)” RESO AI SENSI DELL’ART. 239 Lettera b) DEL D.LGS. 18.08.2000 N.267

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 25 (venticinque) del mese di luglio, il sottoscritto Carraro
Marco, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 38 del 13.06.2018,
ESAMINATI
 La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 24.07.2018 avente ad
oggetto “Verifica degli equilibri di bilancio – Esercizio 2018 (art. 193 T.U.EE.LL.)” trasmessa
all’esame del sottoscritto revisore per l’acquisizione del parere di cui al 1° comma, lettera b)
dell’art. 239, del decreto legislativo 267/2000;
 La relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari del 24/07/2018 in merito alla verifica e
salvaguardia degli equilibri di bilancio, dalla quale si evince che:
•

rimangono invariati gli equilibri di bilancio per cui non necessitano interventi di
riequilibrio della gestione;

•

il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è pari ad €
71.790,19 e quello accantonato nel risultato di amministrazione è pari ad €
816.103,07. Gli stessi si ritengono congrui in relazione all’andamento delle entrate
oggetto di accantonamento;

•

i debiti fuori bilancio sono stati riconosciuti con delibera di Consiglio Comunale n. 36
del 13/06/2018;

•

il ricorso all’anticipazione di tesoreria ha permesso di far fronte a momentanee
carenze di liquidità, presentando comunque, alla data della verifica, un saldo
positivo;
VISTI

 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153
del T.U.EE.LL.;
 lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
all’adozione del provvedimento in oggetto che risulta conforme ai principi dell’Ordinamento
Contabile e Finanziario degli Enti Locali.
Il Revisore dei Conti
Dott. Marco Carraro

