Comune di VOBARNO

Anno
2019

Il REVISORE
Verbale n 10 del 13 Luglio 2019
Si è riunito in data odierna il Dott. Pietro Claudio Clemente,
Revisore del Comune di Vobarno, nominato con deliberazione n. 35 del
28/09/2018, per esprimere, a seguito della comunicazione ricevuta in
data 10/07/2019, il
Parere sulla variazione del Bilancio 2019 – equilibri ed
Assestamento
Premesso
- che con deliberazione n. 9 del 28/01/2019 il Consiglio Comunale
ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
- che con deliberazione n. 10 del 28/01/2019 il Consiglio Comunale
ha approvato il Bilancio 2019/2021 ed i suoi allegati;
- Che all’art. 175 co. 8 del TUEL D.Lgs 267/2000 impone una
variazione di assestamento generale e all’art. 193 la verifica del
mantenimento degli equilibri del bilancio da effettuarsi entro il 31
luglio di ciascun anno;
Vista la proposta di variazione di bilancio sottoposta al revisore in data
11/07/2019 e all’ o.d.g. del prossimo consiglio comunale del
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Rilevato
- che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio
finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente,
c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6 dell’art.162 del citato
Tuel;
- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo
algebrico delle maggiori e minori spese;
- che gli equilibri di parte corrente, in c/capitale e servizi c/terzi
vengono mantenuti;
- che è stato verificato e ritenuto congrua la previsione del Fondo
Crediti Dubbia Esigibilità, in considerazione della previsione di
maggiori entrate ritenute attratte alla disciplina del Fondo in
questione;
Rilevato anche, limitatamente, per l’anno 2019
Viene applicata una ulteriore quota dell’avanzo di amministrazione
per euro 69.995,90
- che le maggiori entrate correnti ammontano ad euro 55.777,00;
- che le minori entrate correnti ammontano ad euro 7.000,00;
- che le maggiori entrate per investimento ammontano ad euro
183.466,10;
- che non vi sono minori entrate per investimento;
- che le maggiori spese correnti ammontano ad euro 99.269,00;
- che le minori spese, ammontano ad euro 7.700,00;
- che le maggiori spese per investimento ammontano ad euro
141.700,00;
- che le minori spese per investimento ammontano ad euro 8.940,32;
- che i servizi c/terzi vengono incrementati di euro 207.000,00 e
pareggiano in euro 227.665,00;
- che il saldo finale di cassa è non negativo;
-

Visto anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario
sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare
desumibile dalle tabelle allegate alla proposta stessa;
Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità
contabile e la salvaguardia degli equilibri;
ENTRATE

Var +

Var -

FPV per spese correnti
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Variazione Entrate CORRENTI
PARZIALI (A)

+
+
+
+
=
=

38.347,00
17.430,00
55.777,00
55.777,00

FPV per spese in conto capitale
Applicazione Avanzo

+
+

60.995,90

Saldo

7.000,00
7.000,00
7.000,00

-

31.347,00
17.430,00
48.777,00
48.777,00
60.995,90
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15/07/2019, avente per oggetto “Assestamento generale del bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019/2021 ai sensi degli
artt. 175, co. 8 e 193 del D.Lgs 267/2000.” sulla quale va acquisito il
parere preventivo dell’organo di revisione di cui all’art. 239 del Tuel;

+ 122.471,10
+
+
-

122.471,10
7.915,32 7.915,32

PARZIALI (B)

= 183.467,00

7.915,32 175.551,68

Titolo IX

+ 207.000,00

TOTATE GENERALE (A) + (B)

= 446.244,00

SPESE

Var +

-

14.915,32 431.328,68
Var -

Titolo I

+

99.269,00

Titolo II
Titolo III
Titolo IV

+ 141.700,00
+
+
-

Titolo VII

+ 207.000,00

TOTALE GENERALE

= 447.969,00

207.000,00

Saldo

7.700,00

91.569,00

8.940,32 132.759,68
-

207.000,00

16.640,32 431.328,68

si esprime
parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla
variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di
bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima
realizzarsi e le spese che si stima di impegnare nella rimanente parte
dell’esercizio finanziario 2019
IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Pietro Claudio CLEMENTE)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

