COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad

Verbale n. 52

oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione 2018 – 2020 (5^)”.

Data 24.09.2018

L’anno 2018, il giorno 24 del mese di settembre, 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: “Variazioni al Bilancio di Previsione 2018 – 2020 (5^)”, di cui all’art. 175
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, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto
conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile;
Richiamato l’art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000;
Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione
2018 – 2020 (5^)”, di cui all’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la variazione di bilancio riguarda in particolare l’inserimento in parte investimenti di una serie di
interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, acquisto di mobili, arredi e attrezzature,
nonché un intervento consistente nella realizzazione di una pista ciclabile denominato “Valorizzazione del
Soligo” con eliminazione di barriere architettoniche; per quanto riguarda l’ampliamento del sistema di
videosorveglianza comunale, finanziato con l’avanzo di amministrazione 2017 con una precedente
variazione, si procede allo spostamento nell’anno 2019 a mezzo del fondo pluriennale vincolato in coerenza
con la maturazione dei lavori.
Per la parte corrente vengono rilevate alcune maggiori entrate ordinarie e una – tantum che vengono
destinate a finanziare spese correnti della stessa natura; viene inoltre prelavato dal fondo rinnovi contrattuali
la somma accantonato per l’aumento contrattuale dei dipendenti per l’anno 2018 e distribuita nei vari centri
di spesa del Bilancio di Previsione 2018.
Atteso che per il resto trattasi di aggiornamento delle spese in base alle risultanze della gestione, con una
verifica delle maggiori/minori disponibilità rispetto alle necessità da ridurre/integrare, ed integrazione del
bilancio in base ai programmi dell’amministrazione comunale;

ANNUALITA’ 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€ 284.970,00

CA

€ 279.900,00

CO

€

0,00

CA

€

0,00

SPESA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

Importo

CO

€ 573.580,00

CA

€ 385.580,00

CO

€ 288.610,00

CA

€ 256.635,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 573.580,00

€ 573.580,00

TOTALE

CA

€ 536.535,00

€ 385.580,00

Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€ 318.000,00

CA

€

Importo

0,00

CO

€

0,00

CA

€

0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

CO

€ 318.100,00

CA

€

CO

€

100,00
0,00

0,00

CA

€

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 318.100,00

€ 318.100,00

TOTALE

CA

€

€

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
che l’Ente ha verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2018 – 2020 in funzione della
variazione di bilancio apportata;
Ritenuto pertanto esprimere il proprio parere favorevole alla variazione di bilancio;
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.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Emanuele Gulino

