COMUNE DI VOBARNO

Verbale n. 6 del 11/06/2018

(Provincia di Brescia)
Organo di Revisione economico-finanziaria

OGGETTO:

PARERE SULLA VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2018/2020 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267/2000 (3° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE)
L’ORGANO DI REVISIONE

§

-

-

-

-

-

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare:
l’art. 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione);
l’art. 187 (Composizione del risultato di amministrazione) ed, in particolare, il comma 1, ove
dispone: “1. Il risultato di amministrazione é distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati
agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle
entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con
provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.”;
l’art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000.
VISTI i seguenti documenti allegati alla proposta di deliberazione in esame:
Relazione tecnica illustrativa formulata dalla Responsabile del Servizio Finanziario comunale
variazione di bilancio 2018-2020 – esercizio 2018
variazione di bilancio 2018-2020 – esercizio 2018 (Tesoriere)
quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2018-2020
prospetto delle spese di investimento 2018
prospetto dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell’art. 1, commi 468, della Legge
11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)
VERIFICATO che:
effettuata la verifica sulla congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi del principio
contabile 3.3, non si è reso necessario adeguare lo stesso, atteso che con la variazione di
bilancio in esame le risultanze non subiscono modifiche;
le previsioni del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, anche seguito delle variazioni di
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§

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010040/2018 del 11/06/2018

§

COMUNE DI VOBARNO

§

VISTI:
il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione finanziario 20182020, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 66 e n. 67 in data
19/12/2017;
la deliberazione G.C. n. 73 del 14/05/2018 (riadozione deliberazione G.C. n. 40 del
19/03/2018), recante variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 (1° provvedimento di
variazione) – ratificata con deliberazione C.C. n. 8 del 21/05/2018;
la deliberazione C.C. n. 10 del 21/05/2018, recante variazioni al Bilancio di previsione 20182020 (2° provvedimento di variazione)
il Rendiconto della gestione 2017, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 21/05/2018.

E

VISTA proposta di deliberazione della Giunta Comunale, da assumersi ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, recante variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020
– esercizio 2018 (3° provvedimento di variazione) – trasmessa dal Servizio Finanziario comunale
in data 08/06/2018 – unitamente alla documentazione allegata – per l’acquisizione del parere di
competenza dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del
D.Lgs. n. 267/2000.
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bilancio disposte con la deliberazione in esame, conseguono un saldo non negativo, in termini
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,
il rispetto di quanto stabilito dalla Corte dei Conti – Sez Riunite in sede di controllo – con
deliberazione n. 6 del 18/05/2018, relativamente all’utilizzo dell'accantonamento dell’avanzo
destinato a rinnovi contrattuali per il personale, attesto che la quota di avanzo applicato con la
variazione in esame riguarda unicamente gli oneri relativi agli anni 2016 e 2017, mentre gli
incrementi contrattuali relativi all’esercizio 2018 e successivi trovano copertura con entrate di
competenza.

VERIFICATA la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – esercizio 2018 – con la proposta di variazione in
esame, come risultante dai seguenti prospetti di verifica:
VARIAZIONI DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2018
ENTRATA

Titolo 1-2-3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

Titolo 9

TOTALE

Avanzo 2017

avanzo (+)

107.360,00

maggiori entrate (+)
minori entrate (-)

78.145,00
-

Saldo

28.651,00

19.048,94
59.096,06

SPESA

28.651,00

Titolo 1

maggiori spese (-)

-

minori spese (+)
Saldo

Titolo 2

95.956,00

-

76.907,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titolo 3

Titolo 4

-

Titolo 5

300.000,00

-

250.000,00

-

50.000,00

107.360,00

Titolo 7

120.700,00

-

-

-

2.500,00

-

-

-

118.200,00

-

-

-

19.048,94
-

-

-

107.360,00
406.796,00
-

245.107,06
TOTALE

Disavanzo

300.000,00

-

250.000,00
-

269.048,94

516.656,00
271.548,94

50.000,00

-

245.107,06

VARIAZIONI DI CASSA - ESERCIZIO 2018
ENTRATA

Titolo 1-2-3

maggiori entrate (+)
minori entrate (-)

Titolo 4

78.145,00
-

Saldo

19.048,94
59.096,06

SPESA

28.651,00

Titolo 1

maggiori spese (-)

-

minori spese (+)
Saldo

Titolo 2

95.956,00

-

120.700,00

-

118.200,00

19.048,94
-

Titolo 5

28.651,00

76.907,06

Titolo 6

Titolo 7

Titolo 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titolo 3

Titolo 4

-

Titolo 5

2.500,00
-

-

406.796,00

250.000,00

- 269.048,94

50.000,00

137.747,06

Titolo 7
-

-

-

TOTALE

Avanzo 2017

300.000,00

TOTALE

Disavanzo

300.000,00

- 516.656,00

250.000,00

271.548,94

50.000,00

- 245.107,06

VERIFICATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 193, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, a
seguito delle variazioni disposte con la deliberazione in esame, viene assicurato il permanere degli
equilibri generali del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – esercizio 2018 – nel rispetto dei
principi di cui all’art. 162 del citato D.Lgs., in termini di previsioni di competenza e di cassa, come
si evince dal seguente prospetto:
QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
esercizio 2018
ELEMENTI POSITIVI

competenza

cassa

applicazione avanzo amministrazione

107.360,00

maggiori entrate

406.796,00

minori spese

271.548,94
totale (a) positivo

esercizio 2019

esercizio 2020

competenza

competenza
-

-

406.796,00

-

-

271.548,94

-

-

785.704,94

678.344,94

-

-

269.048,94

269.048,94

-

-

ELEMENTI NEGATIVI
minori entrate
maggiori spese
totale (b) negativo

516.656,00

516.656,00

-

-

785.704,94

785.704,94

-

-

107.360,00

-

-

DIFFERENZA (a – b)
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VERIFICATO, infine, che le variazioni di cassa disposte con la proposta in esame assicurano, in
via previsionale, un saldo finale di cassa non negativo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 162 del
D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal seguente prospetto:
Fondo di cassa al 1/1/2018

(+)

1.681.755,96

totale generale entrata a seguito variazione

(+)

1.084.713,16

totale generale spesa a seguito variazione

(-)

1.432.688,71

Fondo di cassa finale presunto al 31/12/2018

(+)

1.333.780,41

VISTO il parere positivo sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espresso dalla
Responsabile del Servizio Finanziario comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.
VERIFICATA la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, come
risultanti a seguito delle sopra analizzate proposte di variazione.
Tutto ciò premesso e verificato, l’Organo di Revisione,
RILEVA
la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle variazioni di bilancio disposte con la
deliberazione in esame, nonché la coerenza esterna ed, in particolare, la possibilità in via
previsionale di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
ESPRIME
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE, per quanto di competenza, relativamente alla sopra esaminata proposta di
deliberazione di variazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (3° provvedimento di
variazione).
Il Revisore legale dei conti
rag. Roberto Midali

Firmato digitalmente da:MIDALI ROBERTO

Documento sottoscritto con firma digitale e con marcatura temporale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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