Collegio dei revisori dei conti

Verbale n. 25 del 11 dicembre 2019

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: “BILANCIO DI

PREVISIONE 2019-2021 – VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA - RATIFICA
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 272 DEL 30.11.2019 (ART. 175, COMMA
4, DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I.)”
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Rag. Giovanni Incagli (presidente), Dott. Alessandro Ghiori e Rag. Luca Stella nominati con
deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 04/06/2019, in ottemperanza agli obblighi previsti
dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000

PREMESSA
In data 15/01/2019, con deliberazione nr. 6, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2019 - 2021 (cfr verbale n. 40 del 21/12/2018).
In data 30/04/2019, con deliberazione nr. 31, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto
2018 (cfr verbale n. 10 del 08/04/2019), determinando un risultato di amministrazione di euro
52.174.846,61 così composto:
- fondi accantonati

per euro

40.342.677,36;

- fondi vincolati

per euro

12.030.272,24;

- fondi destinati agli investimenti

per euro

691.833,92;

- fondi disponibili

per euro

- 889.936,91.

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti
variazioni di bilancio:
- delibera n. 40 del 07/05/2019 di ratifica della delibera GC n. 79 del 21.03.2019, adottata in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL;
- delibera nr. 54 del 09/07/2019 di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 TUEL ed
assestamento generale del bilancio ex art. 175, comma 8, del TUEL.
- delibera n. 79 del 29/10/2019 di ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 197 del 03/09/2019,
adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4 del TUEL, di variazione alle dotazioni di
competenza.
- delibera n.84 del 12/11/2019 di variazione alle dotazioni di competenza.
Dopo l’approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 176 del TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2
al D.Lgs 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.
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La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni alle dotazioni di cassa, di sua competenza ai
sensi dell’art.175 comma 5 bis lettera d) del TUEL:
- delibera n. 21 del 05/02/2019
- delibera n. 102 del 24/04/2019
- delibera n. 180 del 09/08/2019
- delibera n. 273 del 30/11/2019,
e alle dotazioni di competenza ai sensi dell’art .175, comma 5-bis lett. b) ed e-bis) del TUEL, con
- delibera nr. 184 del 14/08/2019
- delibera nr. 272 del 30/11/2019
La Giunta, con deliberazione n. 78 del 21/03/2019, ha inoltre approvato, ai sensi dell’art. 3, comma
4, del D.Lgs 118/2011, le variazioni conseguenti alle risultanze delle operazioni di riaccertamento
ordinario dei residui ai fini della formazione del conto di bilancio 2018, per consentire la
reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 ed
il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato.
Inoltre, con deliberazione n. 121 del 14/05/2019, ai sensi dell’art. 227, comma 6-quater, del TUEL
la Giunta ha provveduto ad adeguare gli stanziamenti dei residui presunti e delle previsioni di
cassa alle risultanze del rendiconto dell’esercizio 2018.
Il Responsabile del Servizio Finanziario ha approvato le seguenti variazioni di bilancio, che sono
di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, del TUEL:
- determinazione dirigenziale n. 88 del 21/01/2019
- determinazione dirigenziale n. 93 del 22/01/2019
- determinazione dirigenziale n. 1011 del 05/06/2019.
Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del TUEL, una quota di avanzo
di amministrazione pari a € 3.035.823,15 così composta:
-

fondi accantonati
fondi vincolati
fondi destinati agli investimenti
fondi disponibili

per euro
per euro
per euro
per euro

0,00;
2.618.837,88;
416.985,27;
0,00.

In data 06/12/2019 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al
Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all’esame
dell’argomento di cui all’oggetto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 175, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che “il bilancio di previsione
finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte
prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi
considerati nel documento”, e al comma 2 che “Le variazioni al bilancio sono di competenza
dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5- quater”.
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L’art. 193, comma 1, del TUEL prevede che “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.
162, comma 6”.
L’art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL dispone che l’Organo di revisione è chiamato ad esprime il
proprio parere sulle proposte di deliberazioni consiliari di variazione al bilancio di previsione.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Collegio, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1
al D.Lgs 118/2011, punto 4.2 lettera g).
Il servizio finanziario, in collaborazione con i dirigenti responsabili dei servizi in cui si articola l’ente,
ha effettuato una generale ricognizione delle poste iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021,
compreso il fondo di riserva, a seguito della quale è emersa la necessità di apportare variazioni
agli stanziamenti del bilancio al fine di adeguarli alle nuove esigenze intervenute, anche in
relazione alla rilevazione di nuove e maggiori entrate.
Le variazioni riguardano, per l’esercizio 2019, sia la parte corrente che in conto capitale.
Con riferimento sia alla parte corrente che alla parte capitale, l’entrata evidenzia variazioni per
la registrazione di maggiori entrate. Anche la parte delle uscite evidenzia variazioni per maggiori
spese sia relativamente alla parte corrente che alla parte capitale, per la cui copertura è stato
necessario attingere dal fondo di riserva per la somma di 30.000,00 euro e che quindi presenta
una disponibilità residua di € 114.103.
Le variazioni riguardano l’iscrizione di maggiori entrate, e delle correlate spese, relative
all’assegnazione di contributi regionali finalizzati all’attuazione di interventi nel settore sociale (€
18.902) e della protezione civile (€ 41.785), nonché per l’acquisto di n.6 alloggi di edilizia
residenziale pubblica (€ 906.578).
Nella parte corrente si evidenzia, altresì, una maggiore spesa di € 30.000 per la realizzazione di
interventi di ripristino del manto stradale danneggiato da avversità metereologiche finanziata con
prelevamento dal fondo di riserva.
Con riferimento all’esercizio 2020 sia la parte corrente che la parte capitale in entrata
evidenziano variazioni per la registrazione di maggiori entrate. Anche la parte delle uscite
evidenzia variazioni per maggiori spese sia relativamente alla parte corrente che alla parte
capitale.
Le variazioni riguardano l’iscrizione di maggiori entrate e delle correlate spese, relative
all’assegnazione di contributi pubblici e privati finalizzati all’attuazione di interventi nel settore
sociale (€ 301.645) e per la realizzazione di lavori pubblici (€ 796.112).
Per l’esercizio 2021 invece si tratta esclusivamente di variazioni relative all’iscrizione della
maggiore entrata e maggiori spese nella parte corrente conseguenti all’assegnazione di un
contributo ministeriale destinato all’attuazione di interventi nel settore sociale (€ 301.645).
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Le variazioni al bilancio di previsione 2019 - 2021 contenute nella proposta di deliberazione
consiliare in esame:
a) sono conformi ai principi giuridici dettati dal D. Lgs. n. 267/2000 in materia di formazione e
modificazione del bilancio di previsione, nonché́ delle norme statutarie e del vigente
regolamento di contabilità̀ ;
b) sono coerenti con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal vigente ordinamento
finanziario e contabile disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché́ dalle specifiche leggi di
settore;
c) sono attendibili ed in particolare, per quanto concerne gli stanziamenti di entrata, sono
supportate da idonea documentazione prodotta dai dirigenti dei settori interessati;
d) sono congrue e compatibili per quanto concerne gli stanziamenti di spesa, attesa la necessità
di assicurare il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Ente ed il finanziamento dei
lavori pubblici così come modificati con apposita variazione del programma triennale e del
relativo elenco annuale, nel rispetto degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale e degli
obiettivi generali di governo dell’Ente.
Le variazioni agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2019 - 2021 contenute
nella proposta di deliberazione consiliare in esame sono così riassunte:
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2019
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

30.000,00
0,00
967.265,00
0,00
997.265,00
0,00
997.265,00
0,00
997.265,00

2020
FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

0,00
0,00
0,00
1.097.757,00
0,00
1.097.757,00
0,00
1.097.757,00
0,00
1.097.757,00

2021
FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

0,00
0,00
0,00
301.645,00
0,00
301.645,00
0,00
301.645,00
0,00
301.645,00

Il Collegio prende atto che con le suddette variazioni al bilancio di previsione 2019 - 2021 viene
mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di cui ai commi 2 e 6 dell’art. 162 del
citato D.Lgs. n. 267/00 nonché́ di quanto disposto dall’art. 193, comma 1, dello stesso Decreto
Legislativo.
Il Collegio prende altresì atto che la proposta consiliare di variazione dispone, conseguentemente,
l’adeguamento del Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021.
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CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso,
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio
interessato e dal responsabile del servizio finanziario Dott. Lino Paoli, il Collegio:
esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione consiliare nr. 211 del 06 dicembre 2019 di approvazione della
variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.
Letto, confermato e sottoscritto.
Lì, 11 dicembre 2019
Il Collegio dei Revisori dei conti
Rag. Giovanni Incagli
Dott. Alessandro Ghiori
Rag. Luca Stella

(Documento firmato digitalmente)
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