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COMUNE DI BORGO VALSUGANA 

(Provincia di Trento) 
 

PARERE DEL REVISORE LEGALI DEI CONTI 
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto:  

“ARTICOLO 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 CONTROLLO DELLA 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2016-2018.” 
 

Il sottoscritto Mauro Angeli, dottore commercialista e revisore legale dei conti, nato a 
Trento il 23 gennaio 1970, codice fiscale NGL MRA 70A23 L378R, nominato per il triennio 
1° luglio 2014 – 30 giugno 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 
giugno 2014, 

· preso atto che il Bilancio di Previsione 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2016-2018 sono stati approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28 dicembre 2015; 

· vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale pervenuta via e-mail in data 08.07.2016 con i seguenti allegati: 

o Prospetto di controllo degli equilibri di bilancio assestato al 30/06/2016;  

o Prospetto del saldo finanziario di bilancio ai sensi dell’art. 1 commi 707 e 
seguenti L. 208/2015; 

o Prospetto di controllo della gestione di cassa;  

o Prospetto di controllo della gestione dei residui; 

· visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni 
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 
1999, n. 4/L, modificato con D.P. Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento 
di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

· visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

· visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
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· vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;  
 

considerato: 

§ che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l’esistenza di 
situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza 
e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come risulta dalle 
attestazioni dei Responsabili dei Servizi;  

§ che la Giunta Comunale con deliberazione n. 89 del 30 giugno 2016 provvedeva al ri-
accertamento straordinario dei residui (ri-determinando il risultato di amministrazione 
per l’esercizio 2015, alla data del 1° gennaio 2016) e determinava il Fondo Pluriennale 
Vincolato - F.P.V. al 1° gennaio 2016 da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 

§ che per effetto delle variazioni in argomento la relazione previsionale e programmatica 
risulta modificata, per la parte finanziaria, nei programmi indicati in corrispondenza 
degli interventi e delle risorse ma che gli obiettivi, le motivazioni e le finalità da 
conseguire dei programmi medesimi rimangono quelli approvati con la deliberazione 
n. 81 del 28 dicembre 2015 sopra richiamata; 

* * * * * 

ciò  premesso,  visto  e  considerato,  il  Revisore  dei  Conti,  accertato  il  permanere  di  una  
situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di 
riequilibrio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  
esprime, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) TUEL, parere favorevole all’adozione da 
parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto. 

 

Borgo Valsugana (TN), 11 luglio 2016 

Il Revisore Legale dei Conti: 

dott. Mauro Angeli 


