COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’
(Provincia di Padova)
L’Organo di Revisione

Oggetto: Verifica degli equilibri al Bilancio di previsione 2017.
L’organo di Revisione si è riunito telefonicamente il 11 LUGLIO 2017 ed ha
espresso il seguente parere;
Esaminata la proposta di deliberazione, predisposta dal Responsabile dei Servizi
Finanziari, e, la documentazione agli atti, sottoposta all’Organo di Revisione relativa alla
verifica degli equilibri di bilancio per l’anno 2017
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio il triennio 2017/2019 approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 11.01.2017;
Visto il rendiconto per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 26/04/2017;
Visti gli art. 193 e 194 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto il principio applicato alla programmazione all. 4/1 e quello applicato alla
contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/11;
Vista la relazione predisposta dal responsabile dei servizi finanziari da cui si evince
il permanere degli equilibri di bilancio sia per la parte dei residui che per la competenza;
Rilevato che:
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio
- il FCDDE previsto risulta adeguato alle previsioni di entrata
- non si ravvisano necessità di previsioni di accantonamenti per rischi di soccombenza da
contenzioso
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili come da dichiarazione dei
funzionari agli atti
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Preso atto che rimane confermato il pareggio economico e finanziario del bilancio di
previsione 2017 ed altresì vengono rispettate le norme e gli obiettivi previsti dal pareggio
finanziario di competenza tra entrate finali e spese finali previsto dalla Legge di stabilità
2017, come da prospetto allegato alla proposta di deliberazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
All'adozione del provvedimento in oggetto specificato, che risulta conforme ai principi
dell'Ordinamento Contabile e finanziario degli Enti Locali, al Regolamento di contabilità
vigente e coerente con gli atti di programmazione annuali e pluriennali dell'Ente.
Ponte San Nicolò, 11/07/2017
IL REVISORE
Dott. Patrick DA POS
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PATRICK
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