Collegio dei Revisori dei Conti
Prot. N.1/assevera del 04.09.2017

Oggetto: Asseverazione prospetto "equilibri di bilancio" allegato 9 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n.118, con riferimento alle funzioni fondamentali
articolo 15/quinquies del D.L. 91/2017.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
•

Vista la proposta di Decreto del Presidente della Provincia del 01/09/2017 n.102
Registro Generale - proponente Settore Economico-Finanziario/Servizio Bilancio - ad
oggetto: "Approvazione schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2017-2019 ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs n. 267/2000 al fine di concorrere alla
ripartizione del contributo previsto dall'art. 15 - quinquies, del D.L. n. 91/2017
convertito con L.123/2017";

•

verificato che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è stato
redatto secondo l'Allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 corredato degli allegati previsti
dall' art. 174

del D.gs. n. 267/2000 nonchè dall'art.11, c. 3, del D.Lgs. n.

118/2011;
•

verificato che avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 18 c.1 lett.a) del D.L.
50/2017 il bilancio è stato approvato per la sola annualità 2017 mentre le
successive annulaità hanno finalità conoscitive;

•

visto il parere non favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente
del settore economico-finanziario/servizio bilancio;

•

letto l'art. 15- quinquies, del D.L. n. 91 del 20/06/2017 convertito nella legge n. 123
del 03/08/2017;
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•

esaminati gli atti e verificato che il bilancio di previsione 2017, redatto secondo
l'Allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, presenta uno squilibrio finanziario della parte
corrente riferita alle funzioni fondamentali della Provincia di

€uro

-46.521.487,25= con le seguenti risultanze finali:
ENTRATA

PREVISIONE

SPESA

2017

PREVISIONE
2017

F.do pluriennale vincolato

28.426.172,66

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1

75.636.061,00

Titolo 1

202.621.228,36

Titolo 2

65.894.783,24

Titolo 2

169.456.866,07

Titolo 3

6.055.901,43

Titolo 3

===

Titolo 4

138.348.102,93

Titolo 4

6.763.500,00

Titolo 5

===

Titolo 5

===

Titolo 6

===

Titolo 7

27.150.000,00

Titolo 7

===

Titolo 9

27.150.000,00

Totale

341.511.021,26

Totale

411.964.779,00

Totale Generale

411.964.779,00

Avanzo di amministrazione
Totale Generale

•

5.973.184,57

23.932.270,49
365.443.291,75

dato atto che la spesa comprende il contributo di cui all'articolo 1 c. 418 L.
190/2014 per € 61.944.612,25=, il contributo alla finanza pubblica previsto dall'art.
19 del D.L. 66 del 24/04/2014 definito per la corrente annualità in € 1.042.837,53=
ed un altro contributo stabilito dall'art. 47 c. 2 lettera a, b, c del D.L. 66/2014 pari
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ad

€

9.009.875,06=

(art.16

c.3

D.L.50/2017-

tab.2)

per

complessivi

€

71.997.324,84=;
•

dato atto che dai dati del preconsuntivo 2016, inviati alla BDAP (Banca Dati delle
Pubbliche Amministrazioni) scaturisce un risultato di amministrtazione di €
56.240.548,08= che non risulta sufficiente a comprendere le quote della parte
accantonata (€. 8.990.296,79), vincolata (€. 47.130.009,01=) e destinata
(€. 6.093.426,85=), determinando un disavanzo di amministrazione pari ad € 5.973.184,57=;

•

dato atto che l'avanzo destinato pari ad € 6.093.426,85= è stato utilizzato per €
5.973.184,57= all'immediata copertura del disavanzo 2016, ai sensi dell'art. 188
del

D. Lgs. 267/2000, e per € 120.242,28= ai fini del mantenimento degli

equilibri finanziari 2017, ai sensi dell'art.18 c.1 lettera b del D.L. 50/2017;
ASSEVERA
il Prospetto "Equilibri di Bilancio" redatto secondo l'Allegato 9 del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118, formulato in coerenza con lo schema di bilancio approvato dal
Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del DLgs n. 267/2000, che
porta uno squilibrio finanziario di parte corrente pari ad €uro -46.521.487,25= riferito
alle funzioni fondamentali.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Emilio Romaniello (firmato digitalmente)
Eraldo De Simone
Ignazio Masulli

(firmato digitalmente)
(firmato digitalmente)
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