
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 
Provincia di Treviso 

 
 

 

 
 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI  
SULLA PROPOSTA DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO e SULLA 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (n°45) 
 
 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 15 (quindici) del mese di luglio lo scrivente 
 
 

ESAMINATA 
 

- la proposta di assestamento del bilancio sottoposta all’esame del Revisore per 
l’acquisizione del parere di cui al 1° comma, lettera a) dell’art. 239 del T.U.E.L.; 

- in dettaglio le variazioni apportate alle varie voci di entrata ed uscita meglio specificate 
negli allegati A, B, C ed E messi a disposizione dello scrivente; 

- il prospetto per il Bilancio 2017-2019 sulla salvaguardia degli equilibri ai sensi dell’art. 
193 del D.Lgs 267/2000; 

- i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai 
sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto e il Regolamento di 
contabilità; 

 
 

RILEVATO 
 
- che con l’assestamento proposto riferito all’esercizio 2017 vi è un aumento delle entrate 

di parte corrente di € 98.613,72 e della spesa di parte corrente del medesimo importo; 
vi sono altresì maggiori entrate e maggiori spese di parte capitale per € 64.020,00 di cui 
nella fase delle entrate utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione 2016 ancora 
disponibile per € 44.650,00; 

- che le somme stanziate a bilancio sono effettivamente disponibili in rapporto al 
fabbisogno dell’intero esercizio; 

- che è stata attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il 
fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di 
bilancio; 

- che gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza consentono di affermare 
che il gettito complessivo verrà in gran parte realizzato; 

- che gli impegni relativi alle spese correnti di competenza fanno prevedere che lo 
stanziamento effettuato consente la copertura finanziaria del fabbisogno effettivo; 

- che i residui attivi al 1.1.2017 di € 2.071.509,91 sono stati incassati per € 626.319,45, 
mentre i residui passivi al 1.1.2017 per € 1.049.811,95 sono stati emessi mandati di 
pagamento per € 990.138,71; 

- che dai controlli di cassa effettuati risulta una disponibilità di tesoreria al 13 luglio di € 
1.699.920,48; 

- che dalla relazione tecnica del Responsabile del Servizio finanziario non risultano atti, 
fatti o circostanze tali da far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio 

 
 

VISTO 
 

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153 
del TUEL; 

- il Decreto Legislativo 267/2000, in particolare l’art. 175 comma 8 del TUEL; 
- il D.Lgs.118 del 23.06.2011; 
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RILEVATO 
 
- che l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità assicura 

l’equilibrio gestionale del bilancio; 
- che permane l’equilibrio economico-finanziario; 
 

GIUDICA 
 
- congrui gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio, sulla base delle obbligazioni già 

assunte e da assumere dal Comune; 
 
- attendibili le previsioni di entrata sulla base degli accertamenti finora realizzati e 

realizzabili e sulla base del trend storico; 
 
e, pertanto, 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 
sulla proposta di assestamento generale del bilancio di previsione 2017 e alla luce delle sopra 
evidenziate motivazioni ritiene che la gestione finanziaria effettuata evidenzia un sostanziale 
equilibrio di bilancio. 
 

 
 
Montagnana, 15.07.2017 
 
 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 
                                        Dott. Gino Smanio 

                                        


