COMUNE DI VOBARNO

Verbale n. 7 del 05/06/2017

(Provincia di Brescia)
Organo di Revisione economico-finanziaria

OGGETTO:

PARERE SU VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2017-2019 (1° PROVVEDIMENTO)
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)

COMUNE DI VOBARNO

VISTA la Nota Integrativa illustrativa formulata dalla Responsabile del Servizio Finanziario
comunale, nonché i seguenti prospetti contabili di variazione al Bilancio di previsione finanziario
2017-2019 redatti dalla Ragioneria Comunale:
- ALLEGATO A - variazione di bilancio 2017-2019 – esercizio 2017
- ALLEGATO B - variazione di bilancio 2017-2019 – esercizio 2017 (Tesoriere)
- ALLEGATO C - quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2017-2019
- ALLEGATO D – 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)
- ALLEGATO E – prospetto delle spese di investimento 2017
- ALLEGATO F – prospetto dimostrativo del rispetto del contenimento della spesa del personale
di cui all’art.1, comma 557 e segg., Legge n. 296/2006.

VERIFICATO che, con il provvedimento di variazione in esame:
- vengono apportate variazioni alle partite di entrata e spesa afferenti la gestione dei proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6/6/2001, n. 380, operando un incremento di €.
79.000,00 della previsione di entrata, nonché incrementando da €. 109.500,00= ad €.
162.901,00= (pari al 78,51% dei proventi complessivi) la quota destinata al finanziamento della
spesa corrente di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nel
rispetto dei limiti previsti dall’art. 1, comma 737, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità
2016);
- ai sensi del principio contabile 3.3, è stata effettuata la verifica della congruità del Fondo crediti
di dubbia esigibilità, operando una complessiva revisione dello stesso sulla base delle previsioni
di entrata risultanti dalla variazione di bilancio in esame;
- le previsioni del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 conseguono un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come risulta dal
prospetto redatto ai sensi dell’art. 1, commi 468, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di
Bilancio 2017).
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E

VISTI il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 ed il Bilancio di previsione
finanziario 2017-2019, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 6 e
n. 8 del 31/03/2017 – esecutive.

Class 4.1 «BILANCIO PREVENTIVO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)»
Firmatario: ROBERTO MIDALI

VISTA la documentazione trasmessa dal Servizio Finanziario comunale in data 01/06/2017, con
la quale viene richiesto il parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare
avente ad oggetto la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (1° provvedimento
di variazione).

Comune di VOBARNO (BS)
Verbale n. 7/2017 - Parere dell’Organo di Revisione sul variazione bilancio 2017-2019 (1° provvedimento)

VERIFICATA la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – esercizio 2017 – con la proposta di variazione in
esame, come risultante dal seguente prospetto di verifica:
VARIAZIONI DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2017
Titolo 1-2-3

ENTRATA

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

Titolo 9

Avanzo 2016

avanzo (+)

TOTALE

-

maggiori entrate (+)

64.353,00

minori entrate (-)

Saldo

13.000,00 51.353,00
Titolo 1

SPESA
maggiori spese (-)

-

minori spese (+)
Saldo -

451.401,00

-

-

-

-

-

45.000,00

-

-

-

-

-

406.401,00

-

-

-

-

-

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 7

515.754,00
-

Disavanzo

173.635,00 -

400.000,00

-

-

-

-

68.881,00

47.000,00

-

-

-

-

104.754,00 -

353.000,00

-

-

-

-

58.000,00
457.754,00
TOTALE

-

573.635,00
115.881,00

-

-

457.754,00

VARIAZIONI DI CASSA - ESERCIZIO 2017
Titolo 1-2-3

ENTRATA
maggiori entrate (+)

64.353,00

minori entrate (-)

Saldo

51.353,00
Titolo 1

SPESA
maggiori spese (-)

13.000,00 -

-

minori spese (+)
Saldo -

Titolo 4

Titolo 5

451.401,00

Titolo 6

Titolo 7

Titolo 9

Avanzo 2016

-

-

-

-

45.000,00

-

-

-

-

406.401,00

-

-

-

-

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 7

TOTALE
515.754,00
-

Disavanzo

173.635,00 -

400.000,00

-

-

-

-

68.881,00

47.000,00

-

-

-

-

104.754,00 -

353.000,00

-

-

-

-

58.000,00
457.754,00
TOTALE

-

573.635,00
115.881,00

-

-

457.754,00

VERIFICATO, infine, 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 2017-2019, 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 2017
ELEMENTI POSITIVI

competenza

applicazione avanzo amministrazione
maggiori entrate
minori spese
totale (a) positivo

cassa

515.754,00

515.754,00

115.881,00

115.881,00

631.635,00

631.635,00

58.000,00

58.000,00

573.635,00

573.635,00

631.635,00

631.635,00

ELEMENTI NEGATIVI
minori entrate
maggiori spese
totale (b) negativo
DIFFERENZA (a – b)

-

-

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.
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Comune di VOBARNO (BS)
Verbale n. 7/2017 - Parere dell’Organo di Revisione sul variazione bilancio 2017-2019 (1° provvedimento)

Tutto ciò premesso e verificato, l’Organo di Revisore.
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 consiliare di variazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (1°
provvedimento di variazione).

rag. ROBERTO MIDALI - Revisore legale
(documento informatico sottoscritto con firma digitale)
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