COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 47
Data 11.07.2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad
oggetto: “Bilancio di Previsione 2018 – 2020: variazione di assestamento
generale, verifica della permanenza degli equilibri di bilancio e verifica dello
stato di attuazione dei programmi”.

L’anno 2018, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 11.30, l’organo di revisione economico finanziaria, dott.
Emanuele Gulino, si è riunito alla presenza del responsabile del Servizio Economico – Finanziario, dott.
Fabio Ferracin, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta
di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2018 – 2020: variazione di
assestamento generale, verifica della permanenza degli equilibri di bilancio e verifica dello stato di
attuazione dei programmi”, di cui agli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di
bilancio, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
Richiamati:
 l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per
l’assestamento generale di bilancio;
 l’art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo consiliare, con periodicità
stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno,
effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo,
adotta:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,
di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2018 –
2020: variazione di assestamento generale, verifica della permanenza degli equilibri di bilancio e verifica
dello stato di attuazione dei programmi”, di cui agli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, con la
quale:

a) viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;
b) viene dato atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio;
c) vengono apportate variazioni di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2018 – 2020 di
seguito riepilogate:

ANNUALITA’ 2018
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€ 237.190,00

CA

€ 173.330,00

Importo

CO

€ 39.280,00

CA

€ 39.280,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

€ 228.810,00

CA

€ 226.290,00

CO

€ 30.900,00

CA

€ 30.900,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 268.090,00

€ 268.090,00

TOTALE

CA

€ 204.230,00

€ 265.570,00

Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€ 17.520,00

CA

€

Importo

0,00

CO

€

0,00

CA

€

0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

€ 17.520,00

CA

€

0,00

CO

€

0,00

CA

€

0,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 17.520,00

€ 17.520,00

TOTALE

CA

€

€

Variazioni in diminuzione

0,00

0,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
OSSERVATO
a) in relazione all’accantonamento al FCDE, quanto segue:
-

la verifica della gestione dei residui non ha evidenziato scostamenti di rilievo rispetto alle risultanze
del Rendiconto 2017, approvato il 24.04.2018; non risultando squilibri nella gestione dei residui, non
risulta conseguentemente necessario adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione;

-

per quanto riguarda la gestione di competenza e nello specifico le previsioni, l’andamento degli
accertamenti e degli incassi delle entrate di dubbia esigibilità, in particolare quelle relative alla lotta
all’evasione di ICI/IMU/TASI, si rileva che non è stato necessario adeguare il Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità previsto a Bilancio di Previsione 2018, tenuto conto che si sono rilevate sia delle
maggiori entrate, sia delle minori entrate, e che pertanto lo stanziamento dello stesso viene
confermato in € 49.000,00;

b) in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quanto segue:
-

l’Ente ha provveduto ad aggiornare il prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica in funzione della variazione di assestamento generale di bilancio apportata; l’Ente alla data
odierna rispetta i vincoli di finanza pubblica per il triennio 2018 – 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.
La seduta si è conclusa alle ore 12.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Emanuele Gulino

