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VERBALE N. 35/16 DEL 12 SETTEMBRE 2016 

 

Oggetto: Parere su determina Responsabile del Servizio Finanziario e sulla 23^ Variazione di bilancio – 

esercizio 2016. 

 

Il giorno 12 settembre 2016 alle ore 10,40, il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre del 

Greco, nelle persone di: 

 Angelo Pagano, Presidente 

 Antonio Castaldo, Componente 

 Pasquale Gasparri, Componente 

 

si è riunito presso lo studio del Presidente, per esprimere il parere in oggetto. 

Premesso 

 Che il Bilancio di Previsione 2016-2018 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 201 

del 21.12.2015; 

 Che il rendiconto di gestione 2015 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 

31.5/2016;  

Visto 

 il quesito inoltrato dal Comune al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Prot. n. 29850/2016;  

 la risposta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Prot. n. 59031 del 12/7/2016;  

 l’art. 175, comma 5 quater, lett. e-bis) del TUEL; 

 il punto 9.1 del principio contabile n. 2 (allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011; 

 l’art. 239 del TUEL; 

 il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 24 del 16/03/2012; 
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Rilevato 

 

 la necessità di procedere a variazioni al corrente Bilancio di Previsione 2016-2018; 

 che occorre riaccertare parzialmente il residuo attivo relativo al trasferimento attribuito al Comune ai 

sensi della Legge n. 219/81 (cap. entrata n. 40200.01.0156), riducendolo dell’importo di € 148.172,00, 

demandando alla fase del riaccertamento ordinario dei residui la sistemazione contabile dell’intero 

trasferimento;  

 che con la variazione proposta viene assicurato il pareggio e l’ equilibri di bilancio ed il saldo positivo 

di cassa e viene mantenuto il rispetto del vincolo di finanza pubblica;   

 

Riassunte 

 

come segue le variazioni al fine di dimostrare  la regolarità contabile e la salvaguardia degli equilibri: 

 

Esercizio 2016 (competenza): 

- maggiori entrate                  €        148.172,00 

+ maggiori spese   €        148.172,00 

Totale     €       0,00 

Considerato 

che le suddette variazioni, sia in termini di competenza che di cassa vengono illustrate in dettaglio negli 

allegati prospetti predisposti dal responsabile del servizio finanziario, 

 

Per tutto ciò premesso, 
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Esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di determina del Responsabile del Servizio Finanziario di riaccertamento 

parziale del residuo attivo di cui alla Legge n. 219/81 (cap. entrata b. 40200.01.0156) per € 148.172,00 

nonché sulla variazione al Bilancio di Previsione per l’ esercizio in corso in ordine alla congruità, coerenza 

e attendibilità della variazione proposta, in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, sia di 

competenza che di cassa, e la regolarità contabile per l’esercizio di 2016-2018. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Angelo Pagano           Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo                 Componente               _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente             _____________________ 

 


