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Verbale n. 19 del 26 luglio 2018 

 

In data odierna, alle ore 9:30, 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 2018-2020 (articolo 175 comma 8 del decreto 

legislativo n. 267/2000) e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018-2020 (articolo 193 del 

decreto legislativo n. 267/2000) 

 

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

2018-2020 (articolo 175 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000) e salvaguardia degli equilibri 

di bilancio 2018-2020 (articolo 193 del decreto legislativo n. 267/2000)”; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28 febbraio 2018 di approvazione del Bilancio 

Previsionale 2018-2020; 

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, dall’esame dei documenti risulta quanto segue: 

• 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 2018 

Maggiori entrate € 1.056.594,46 

Minori spese € 188.527,55 

Totale € 1.245.122,01 

Minori entrate € 0,00 

Maggiori spese € 1.254.122,01 

Totale € 1.245.122,01 

Anno 2019 

Maggiori entrate € 10.490.000,00 

Minori spese € 70.000,00 

Totale € 10.560.000,00 

Minori entrate € 0,00 

Maggiori spese € 10.560.000,00 

Totale € 10.560.000,00 

Anno 2020 

Maggiori entrate € 65.000,00 

Minori spese € 9.548.000,00 

Totale € 9.613.000,00 

Minori entrate € 9.500.000,00 

Maggiori spese € 113.000,00 

Totale € 9.613.000,00 

 

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. 

 

Del che è verbale, 

 

dott. Raffaele Ranieri 

 

 

 


