
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 20/2019

Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta provinciale avente ad oggetto il disegno di
legge provinciale recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma
di Bolzano per gli anni finanziari 2019-2021"

Il Collegio dei Revisori, nominato COll Deliberazione di Giunta Provinciale n. '1 389 del 20.12.2016, ha
esaminato la proposta di cui all'oggetto.

VISTI

la proposta di deliberazione della Giunta provinciale, avente ad oggetto il
disegno di legge provinciale recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2019-2021";

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

- l'articolo 50, comma 1, del soprarichiamato decreto legislativo n, 118 del
2011, il quale statuisce che la Provincia autonoma approva con legge, entro il 31 luglio di ogni
anno, l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei
residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità,
accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi
restando i vincoli di cui all'art. 40 del medesimo decreto legislativo;

- il paragrafo 4.1 del Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio di cui all'dlegato n. 4/1 al djgs. 118/2011, il quale annovera tra gli

strumenti della programmazione regionale, alla lettera f), il disegno di legge di assestamento
del bilancio, da presentare al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;

- il paragrafo 3.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria di cui dl'allegato n. 4/2 al d,lgs. 118/2011, il quale prevede che in sede di
assestamento sia verificata la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità complessivamente

accantonato nel bilancio;

il comma 2 del cit. articolo 50, secondo il quale la legge di assestamento

del bilancio dà atto del permanere degli equilibri di bilancio;

la legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21, e successive modificazioni,
recante: "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021".

PREMESSO

- che si rendono necessarie delle variazioni di bilancio per far fronte a nuove esigenze
manifestatesi per alcuni capitoli di bilancio nel corso dell'esercizio rispetto alle iniziali

previsioni ed alle variazioni già adottate;
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