ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO
C O M U N E D I C R E A Z Z O (VI)
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI ASSESTAMENTO
GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-2020
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 12 (dodici) del mese di luglio
Il sottoscritto Revisore dei Conti
ESAMINATA
 La proposta di assestamento del bilancio per l’esercizio in corso, sottoposta all’esame del Revisore per
l’acquisizione del parere di cui al 1° comma, lettera b) dell’art. 239 del T.U.E.L., che si può così riassumere:

ENTRATE
PREVISIONE
Titolo I

5.629.761,62

Titolo II

286.998,02

Titolo III
F.P.V. spese
correnti
Entrate
correnti

1.671.280,36
123.482,25
7.711.522,25

Titolo IV

816.254,37 -

Titolo V

7.762,19

Titolo VI

677.346,95

Titolo VII

2.450.000,00

Titolo IX
Avanzo di
amministrazione
F.P.V. spese
conto capitale
TOTALE
ENTRATE

2.555.500,00
1.539.110,04

SPESE

VARIAZIONI
18.552,20
59.704,81
78.257,01
9.122,00

5.648.313,82

PREVISIONE
Titolo I

Spese
7.789.779,26 correnti
7.762,19

Titolo III

-

677.346,95

Titolo IV

-

7.355.584,99

7.284.604,68

70.980,31

7.355.584,99

1.845,30

4.571.151,36

123.482,25

-

ASSESTATO

70.980,31

286.998,02

Titolo II

3.000,00

VARIAZIONI

7.284.604,68

1.730.985,17

807.132,37

1.583.601,51
17.341.097,31

ASSESTATO

4.572.996,66 477.995,97

-

-

-

477.995,97

-

2.450.000,00

2.450.000,00 Titolo V

2.450.000,00

2.558.500,00 Titolo VII

2.555.500,00

3.000,00

2.558.500,00

17.341.097,31

72.135,01

17.413.232,32

1.539.110,04
1.583.601,51

72.135,01

TOTALE
17.413.232,32 SPESE

RISCONTRATO
x

Che i predetti prospetti riportano, per ciascun titolo e tipologia in entrata, e per ogni missione, programma e
titolo in spesa:
- la previsione alla data della variazione;
- l’importo della variazione;
- lo stanziamento risultante dopo la variazione;

x

che non risultano accertate od accertabili minori entrate da riequilibrare;

x

che le maggiori entrate da utilizzare sono già realizzate ovvero sono confortate da atti di accertamento e,
comunque, sono di attendibile realizzazione;

x

che le somme prelevate dagli interventi di spesa sono effettivamente disponibili in rapporto al fabbisogno
dell’intero esercizio;

x

che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 10/05/2018, è stato approvato il Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2017, da cui risulta un avanzo di amministrazione pari ad €
3.608.148,63, di cui per avanzo vincolato/accantonato € 2.815.797,08 e per avanzo disponibile €
792.351,55, già applicato al bilancio 2018 con precedenti variazioni di bilancio, per la quota complessiva
di € 1.539.110,04 di cui € 1.261.294,60 avanzo vincolato ed € 277.815,44 avanzo disponibile;

x

che alla data odierna gli oneri per permessi a costruire, su di una previsione assestata di euro 128.000,00,
risultano accertati per € 101.517,02 e riscossi per € 71.307,59;
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VISTO
x
x
x
x
x
x

il parere favorevole espresso dal Responsabile Vicario del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153 del
T.U.E.L.;
lo statuto ed il regolamento di contabilità;
il D.P.R. 31/1/1996 n. 194;
la legge 15/5/1997 n. 127;
il Decreto Legislativo n. 342 del 15/9/1997;
la legge n. 191 del 16/8/1998;
RILEVATO

x
x
x

x

x

che con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di cui al
6° comma dell’art. 162 del T.U.E.L.;
che l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità assicura l’equilibrio
gestionale del bilancio;
che viene rispettato il divieto di:
- provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate di parte straordinaria;
- provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa
finanziati con entrate a destinazione vincolata;
che l’inserimento della variazione proposta non modifica lo sforamento di € 252.000,00 per l’anno 2018,
già rilevato con la precedente variazione, rispetto agli obiettivi previsti dalle norme del pareggio di bilancio
per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma che tale sforamento, in base alle proiezioni al 31.12.2018
operate dal Responsabile del Servizio Finanziario, sarà riassorbito entro la fine dell’esercizio;
che il bilancio pluriennale non subisce variazioni;
GIUDICA

-

coerente la variazione proposta con i programmi e progetti indicati dal Consiglio Comunale;

-

congrui gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio dopo la presente variazione, sulla base delle obbligazioni
già assunte e da assumersi dal Comune;

-

attendibili le previsioni di entrata sulla base degli accertamenti finora realizzati e realizzabili e sulla base del
trend storico;
e, pertanto
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 10.07.2018 avente per oggetto “ARTICOLI 175 E 193
D.LGS. 267/2000 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20182020” anche in conformità all’art. 17 del D. Lgs. n. 342 del 15.09.1997, in materia di congruità, coerenza ed
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti, ed a quanto previsto dal D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000.
Il Revisore non ritiene, inoltre, di avere particolari misure da suggerire all’organo deliberante per assicurare
l’attendibilità delle impostazioni.

IL REVISORE

Creazzo, lì 12/07/2018

Dottor Paolo Fumo

___________________________
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