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Verbale n. 25 del 14 luglio 2017 

 

In data odierna, alle ore 16:00, il sottoscritto dott. Raffaele Ranieri, iscritto all’Albo dei Dottori 

Commercialisti di Nola al numero 135/A, iscritto altresì nel Registro dei Revisori Legali dei Conti n. 

48588 G.U. n. 31bis del 21/4/1995, 

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 17 ottobre 2016 di nomina, giusta sorteggio 

della Prefettura di Caserta, 

stila il presente elaborato relativo alle attività espletate in data odierna: 

 

Assestamento generale del bilancio previsionale 2017-2019 (articolo 175 comma 8 del decreto 

legislativo n. 267/2000) e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017-2019 (articolo 193 del 

decreto legislativo n. 267/2000) 

Vista la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Assestamento generale del bilancio previsionale 

2017-2019 (articolo 175 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000) e salvaguardia degli equilibri 

di bilancio 2017-2019 (articolo 193 del decreto legislativo n. 267/2000); 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27 marzo 2017 di approvazione del Bilancio 

Previsionale 2017-2019 e successive Deliberazioni modifiche ad esso applicate; 

Rilevato che con le variazioni proposte vengono mantenuti il rispetto del pareggio finanziario, degli 

equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica; 

Considerato altresì che l’articolo 193 del T.U.E.L. richiede di effettuare, con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità e comunque entro il 31 luglio di ogni anno, la verifica della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio; 

Rilevato che, conformemente a quanto stabilito nel Regolamento di contabilità, alla proposta di 

deliberazione è allegata la relazione del Responsabile del servizio finanziario sull’esito della verifica 

degli equilibri di bilancio; 

che, dalla relazione del Responsabile del servizio finanziario risulta quanto segue: 

• non risultano ulteriori debiti fuori bilancio; 

• non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto 

alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio; 

• risultano mantenuti gli equilibri della gestione di competenza e di cassa per l’esercizio in 

corso; 

• lo stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità risulta essere congruo; 

• l’attuazione dei programmi procede come indicato negli atti programmatori e la Giunta li 

attuerà attraverso istruzioni ai responsabili dei servizi affinché si adoperino per conseguire gli 

obiettivi prestabiliti ai migliori livelli di efficacia e di efficienza; 

Visti lo Statuto e il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;  

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011; 



 

 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario;  

esprime 

parere favorevole sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio in corso, 

comportante: 

Anno 2017 

Maggiori entrate € 100.328,89 

Minori spese € 413.600,00 

Totale € 513.928,89 

Minori entrate € 270.000,00 

Maggiori spese € 243.928,89 

Totale € 513.928,89 

Anno 2018 

Maggiori entrate € 297.296,38 

Minori spese € 0,00 

Totale € 297.296,38 

Minori entrate € 0,00 

Maggiori spese € 297.296,38 

Totale € 297.296,38 

Anno 2019 

Maggiori entrate € 40.296,38 

Minori spese € 0,00 

Totale € 40.296,38 

Minori entrate € 0,00 

Maggiori spese € 40.296,38 

Totale € 40.296,38 

 

come meglio specificato negli allegati prospetti predisposti dal Responsabile del servizio finanziario. 

e parere altresì favorevole sugli aspetti economici e finanziari della verifica degli equilibri 

finanziari, contenuta nella proposta di Deliberazione in oggetto. 

 

 

Riscossione – delega delle funzioni e delle attività all’Agenzia delle Entrate-Riscossione 

Vista la proposta di Deliberazione in oggetto richiamata, 

Visto l’articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ove è stabilito che l’Organo di Revisione 

esprima parere in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, 

patrimonio e di applicazione dei tributi locali; 

Considerato che, nel concreto, non si ravvisano sostanziali modifiche rispetto alla procedura attuale 

di riscossione attuata dall’Ente, 

esprime parere favorevole. 

 

Riclassificazione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 118/2011 

Vista la proposta di Deliberazione avente oggetto di cui sopra; 

Ravvisata la competenza ad esprimere parere in merito ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 

e, segnatamente, dell’articolo 239; 



 

 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

Considerato che l’adempimento di cui sopra, come articolatamente dettagliato nella Proposta, è 

sancito dal Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile degli Enti 

territoriali 

E che è preceduto da apposita attività istruttoria espletata dai Settori dell’Ente, 

esprime parere favorevole. 

 

Del che è verbale, 

 

dott. Raffaele Ranieri 

 

 

 


