VERBALE N. 38 DEL 12.01.2018
Il giorno 12 gennaio 2018, il sottoscritto dott. Gulino Emanuele nominato Revisore Unico dell’Ente
con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 06.05.2016, procede al rilascio del seguente parere.
Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, dott. Fabio Ferracin, in
data 12.01.2018, con la quale si afferma che:


la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020, il
Bilancio di Previsione 2018 – 2020, i relativi allegati e gli altri atti ad essi collegati non sono
stati approvati durante la seduta di Consiglio Comunale del 29 dicembre 2017 a causa del venir
meno del numero legale necessario a consentire la validità della stessa;



il termine per l’approvazione da parte degli enti locali del Bilancio di Previsione 2018 – 2020 è
stato differito, dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, con decreto del Ministro dell’Interno
in data 29.11.2017;



sono state valutate le modifiche normative introdotte dalla Legge 27.12.2017, n. 205, Legge di
Bilancio 2018, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2017, entrata in vigore il 1° gennaio
2018, che interessano gli enti locali, ed in particolare quelle che potrebbero modificare
l’impostazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020 del Comune di Pieve di Soligo;

Considerato che le norme prese in considerazione sono l’art. 1, comma 37, il quale dispone la
proroga del “blocco tributario”, l’art. 1, comma 785 – 786, che semplificano il prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio (nuovi vincoli di finanza pubblica),
l’art. 1, comma 882, con cui viene rimodulata la gradualità della misura dell’accantonamento in
Bilancio di Previsione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e l’art. 1, comma 884, con cui viene
rivisto il calcolo della quota perequativa del Fondo di Solidarietà Comunale per gli anni 2018 e
2019;
Preso atto dell’analisi e della verifica effettuata dal Responsabile del Servizio Economico –
Finanziario con riguardo agli effetti della nuova normativa sui documenti di Bilancio 2018 – 2020
del Comune di Pieve di Soligo;
Valutata tale analisi corretta e ritenuto di confermare la coerenza alla normativa vigente dei
documenti di Bilancio 2018 – 2020 del Comune di Pieve di Soligo, depositati in data 13.12.2017;
Ritenuto inoltre di precisare che, per quanto riguarda i vincoli di contenimento delle spese, come
riportati a pag. 32 e seguenti del proprio parere alla proposta di Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018/2020, non essendo stato approvato il bilancio entro il 31 dicembre, restano in vigore i
limiti disposti dalle normative richiamate nel parere stesso;
tutto ciò premesso,
il Revisore, per quanto di competenza, conferma l’analisi effettuata e si esprime favorevolmente nel
considerare coerenti con le norme attualmente vigenti la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020, il Bilancio di Previsione 2018 – 2020 ed i relativi
allegati, depositati in data 13.12.2017.
IL REVISORE UNICO
Dott. Emanuele Gulino

