COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

COLLEGIO DEI REVISORI

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

Data 17 MAGGIO 2017

Esercizio 2017
VERBALE N. 14

Il giorno 17 del mese di MAGGIO dell'anno 2017, si è riunito il Collegio dei Revisori dei
Conti, presenti i componenti Sig.ri:
Presidente;
- Maurizio Bucci
- Rosa Friello
Sindaco Revisore;
Sindaco Revisore
- Dino Ricciuti
per esprimere il parere relativamente alla proposta di deliberazione di C.C. n. 1163 del
08/05/2017 avente ad oggetto: "VARIAZIONE DI BILANCIO DI COMPETENZA E
DI CASSA A SEGUITO DI RIACCERTAIVLENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2016
E STANZIAMENTO DEL FPV SUL BILANCIO 2017-2019"

VISTA
- la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Francavilla al Mare
composta dai seguenti documenti:
1) proposta di delibera di C.C. n. 1163 del 08/05/2017;
2) Allegato variazioni di bilancio;
3) Allegato determinazione FPV 2016;
4) Allegato prospetto equilibri di bilancio;
5) Allegato prospetto verifica pareggio di bilancio;

•

•

•

•

CONSIDERATO
la delibera di Giunta n. 119 del 21/04/2017 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
che in relazione agli impegni da reimputare ad esclusione degli impegni che trovano
copertura finanziaria nella contestuale reimputazione delle entrate, deve essere
aggiornato il Fondo Pluriennale Vincolato al 1 gennaio 2016 da iscrivere nell'entrata
del bilancio di previsione 2017-2019, distintamente per la parte corrente e per il
conto capitale, come da allegato;
che le variazioni per l'anno 2017 scaturiscono da maggiori entrate per euro
3.335.161,30 e da maggiori spese per euro 3.335.161,30 dovuta riaccertamento reimpegno delle somme;
che le variazioni per l'anno 2018 scaturiscono da maggiori entrate per euro
2.435.624,63 e maggiori spese per euro 2.435.624,63 dovuta riaccertamento reimpegno delle somme;

DATO ATTO
che la variazione lascia invariati gli equilibri di bilancio;
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. 267/2000;
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- che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al Collegio dei
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;
per quanto sopra, il Collegio, esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di delibera in
oggetto.
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