1

n' " I
Q3 C`tt`
I He'.d' Piäeäošiﬂ
Provincia di Treviso
›

VERBAL El N.1 15/2018

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 1847-20 E 8
avente ad Oggeuo: Verifica degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento
generale.
Considerato
Che quanto disposto dall'arL 193 del D.Lgs. 267/2000, come modlñoaio ed integrato dal D.
Lgs. ll8/2011 e dal D.Lgs.l26/2014, che al comma 2 stabilisce che "...Con periodicità

stabiiiia dal regolamento di conlobiiità dei! 'ente locale, e comunque almeno una volta enlro
ii 31 luglio di ciascuna arma, i'organo consiliare provvede con delibera a ciare atto del
permanere degli equilibri gomzrali di bilancio o, in caso di acceriamenro negativo ad
adoilare, conresiiiaimenie:

o) ie misure necessarie o i-iprisrinare il pareggio qualora i dati della gestione_/inanzioriu
jàcciano prevedere rm ciisawmzo di gestione o di ommi11islr'azione per .s'qullibrio della
gestione di ooinpelenza, di cassa ovvero delia gesiione dei resiciui;
1;)

ipi°ov1›eriimenriper il ripiano degli evoniuoli debiti di cui aii'ari. 194;

c)

le iniziative m:ce.s'sorie ad adeguare ii fondo crediii di o'ui›bia esigibiiiià ozcoanionoro

nei risuiiaio di amministrazione in caso di gravi squilibri riguarahnli ie gestione dei
resia'm'. “

Preso atto
-

del verbale della proposta di deliberazione Consigliare n. 34, con la quale sì propone la

verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, e variazione di assestamento
generale;

l

- della Relazione del Responsabile del settore II, dalla quale emergono ì seguenti elementi:
_____._oa)_la.nealí1zazione.d.Lu1Lavm1zo4lì411nx1›inistrazionedellzegeslione-deì¬residui,~lLpresu:nibilemanienìmenlo degli equilibri íìnanziari ed economici per quanto riguarda la gestione della
competenza e la favorevole situazione della disponibilità di cassa;

b) Pìnesìstenza di debiti fuori bilancio riconoscibili;
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c) la situazione riguardo il rispetto dellbbbiettìvo del saldo di finanza pubblica che
evidenzia, alla data diverìﬁca, un valore positivo c la necessità di monitorare la situazione
mantenendo un atteggiamento prudente.

_

~ dei paxeri falforevoli e in ordino alla regolarità tecnica c contabilelrìãsi dal Responsabile
Finanziario, ai sensi dell`a1t. 49, comma 1, e dol1'arl. 147 bis, comma E, del D.Lgs:
l8.08.20{), 11.267.
Tutto ciò premesso

_

Il Collegio
Esprime parere favorevole, alla proposta di delibera in oggetto, ai sensi deIl`a1:t. 239 del
TUEL, rnecomnndnndo, couoordemente con quanto già dono dal Responsabile del Settore
Il, di monitorare costantemente la situazione.

Preganziol li,.23 luglio 2018

Dott Osvaldo So `oi- 11- residente
Dott. Bellauwlì Luciano - Revisore
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