
 

COMUNE DI MORRO D’ORO 
PROVINCIA DI TERAMO 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

 
 Verbale n. 8 
 
Data 28/07/2016 

 OGGETTO: Parere su variazione di bilancio 

  
Il sottoscritto Paolo Tempesta, Revisore dei Conti del Comune di MORRO D’ORO, 
in merito alla richiesta del parere di cui sopra in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio 
Comunale presentata allo scrivente revisore a mezzo p.e.c. in data 19 luglio 2016 avente ad oggetto: 
 
“ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 
L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000” 
 

V I S T I 
la documentazione presentata dall'Amministrazione Comunale di Morro d’oro composta dalla proposta 
di deliberazione consiliare contenente i seguenti documenti: 

 variazioni su capitoli di spesa; 
 prospetto equilibri di finanza pubblica; 
 prospetto equilibri di bilancio; 
 situazione dei residui attivi e passivi 

 
P R E M E S S O 

- che dalla proposta di deliberazione emerge l’esigenza di provvedere alla variazione in oggetto, a 
seguito delle richieste pervenute all’ufficio finanziario dai rispettivi servizi interessati in dettaglio: 

 
ANNO 2016 

per quanto riguarda maggiori entrate  per l’importo di € 79.299,86 e di minori entrate per € 
118.486,04; 



 

per quanto riguarda maggiori spese 98.475,97 e di minori spese 102.662,15; 
per quanto riguarda il FPV lo stesso non subisce variazioni; 

 
- che nella proposta di deliberazione medesima si dà atto che le variazioni suddette garantiscono il 

pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti in bilancio così come prescrive l’art. 193 del D.Lgs 
267/2000;  

- che le variazioni suddette sono state adeguatamente motivate nella proposta di deliberazione per la 
deliberazione consiliare; 

CONSIDERATO 
- che con le variazioni intervenute si rispetta comunque l’equilibrio di finanza pubblica in 

competenza e permane l’equilibrio di bilancio; 
- che nella parte corrente del bilancio viene applicato l’avanzo di amministrazione per  euro 

35.000,00 al fine di finanziarie la riduzione dei trasferimenti erariali e la riduzione di entrata 
prevista da accertamenti tributari; 

- preso atto altresì che non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi e si ritiene opportuno 
confermare l’entità del  FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2015, mentre si ritiene 
opportuno procedere ad una riduzione della quota di FCDE stanziata  per l’annualità 2016 da  € 
156.735,64 a € 116.235,64  sulla scorta dell’andamento degli accertamenti ICI/IMU stanziati in 
bilancio come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;; 

- che l’Ente nel primo semestre 2016 non ha fatto ricorso all’anticipazione di cassa; 
- che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000; 
- che il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 

707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale che la proposta di deliberazione è provvista del parere 
favorevole della regolarità tecnica del Dirigente Responsabile e di regolarità contabile del 
Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DATO ATTO 
 

- che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al sottoscritto Revisore dei 
Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da 
pregiudicare gli equilibri di bilancio;  



 

- che in conseguenza delle variazioni proposte sono in ogni caso assicurati gli equilibri di bilancio,  
 

ESPRIME 
 

pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto e prende atto del permanere 
degli equilibri di bilancio.   
 
Morro d’oro, 28 luglio 2016 

L’organo di revisione 

 
 


