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Verbale n. 17/2018

Il giorno 18 luglio 2018 alle ore 16 presso il proprio studio in Monza, via Dante 14, il Revisore, dott. Guido

Ferraro, in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad Oggetto: “Verifica equili-

bri di bilancio 2018/2020 ex art. 193 del TUEL” , ricevuta in data 17.07.2018, dà atto dell’istruttoria effet-

tuata funzionale all’emissione del parere previsto dall’art. 239, comma 1) lettera b), punto 2) del TUEL.

Il Revisore,

- vista la sopra richiamata proposta di deliberazione;

- visti gli articoli 193 e 194 del TUEL;

- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 7 marzo 2018 di approvazione del Bilancio di

Previsione 2018-2020;

- vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, allegata alla proposta di delibe-

razione in argomento, nella quale, in particolare:

• non si ravvisa, sulla base dell’andamento della gestione, la necessità di provvedimenti di riequi-

librio;

• si attesta che il monitoraggio sulla gestione, a tutto il 17.07.2018, presenta un saldo utile il linea

con il saldo obiettivo del pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, Legge n.208/2015);

• emerge, sulla base dell’andamento della gestione, che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

(FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione al 31.12.2017 risulta adeguato;

- vista la dichiarazione firmata dai responsabili dei servizi nella quale si dichiara che alla data del

17.07.2018 non sussistono debiti fuori bilancio né passività potenziali;

- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL,

esprime parere favorevole, secondo quanto previsto dall’art. 239 comma 1) lettera b), punto 2) del TUEL,

in relazione alla proposta di deliberazione in argomento.

Sulla base di quanto indicato nella relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, si racco-

manda l’attento monitoraggio sia, riguardo alla gestione corrente, dell’andamento degli incassi relativi agli

accertamenti di tributi di anni pregressi, che, in generale, dell’andamento delle entrate al fine di garantire

la coerenza del bilancio con i vincoli di finanza pubblica.

Alle ore 16,30 il presente verbale viene chiuso e successivamente sottoscritto digitalmente dal Revisore.

Monza, 18 luglio 2018

IL REVISORE

Dott. Guido Ferraro
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