COMUNE DI CERCEPICCOLA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Regina Elena,1- 86010 Cercepiccola (CB)
Tel. 087479222 -fax 0874 797143

ORGANO DI REVISIONE
DotI. Alessandro Milella

VERBALE N.15 DEL 22/03/2019
PARERE REVISORE DEI CONTI

Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta n. 27 dell'08/03/2019 è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2018 e agli anni precedenti e si è dato
atto delle risultanze da inserire nel conto del bilancio;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 28 dell'08/03/2019 è stato adottato lo schema di
rendiconto della gestione finanziaria 2018, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le
disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all'articolo
11, commi 4,5,6, 10, 12, 13;
- si quantifica il disavanzo di amministrazione da ripianare alla data odierna in complessivi €
200.358,41 derivante dalla ripartizione dell'avanzo di euro 28.562,26 al Fondo crediti dubbia esigibilità
per euro 96.560,45 e al Fondo anticipazioni liquidità DL n. 35/2013 per euro 132.360,22;

Richiamata la proposta di Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2019, con la quale l'Ente propone il
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis del D. Lgs. n.
243/2000, al fine di evitare le gravi situazioni derivanti da una eventuale procedura di dissesto,
considerando che l'Ente non è in grado di fronteggiare con i mezzi ordinari allo squilibrio finanziario
che scaturisce dallo schema di Rendiconto di gestione 2018, approvato con Delibera di G.c. n. 28
dell'08/03/2019;

Visti il D. Lgs. n. 267/2000 ed il D. Lgs. n. 118/2011;
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Attivazione procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis T.V.E.L.)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2019, con la quale si dispone
l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis del D. Lgs. n.
243/2000, in quanto l'Ente non è in grado di fronteggiare con i mezzi ordinari lo squilibrio finanziario
che scaturisce dallo schema di rendiconto di gestione 2018, approvato con Delibera di G.c. n. 28
dell'08/03/2019.
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Cercepiccola, 22/03/2019
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