COMUNE DI RIVOLI VERONESE
PROVINCIA DI VERONA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.

Verbale n. ................

49/2015 avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio di previsione
2015-2017 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)”.

Data 30/11/2015

L’anno 2015, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore18.00, il revisore contabile esprime il proprio
parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
n. 49 del 29 novembre 2015 avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di
bilancio 2015-2017(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, 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;
Richiamati:
• l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 30 novembre di ciascun anno il termine per
l’assestamento generale di bilancio degli enti non sperimentatori;
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 29 novembre 2015 avente ad
oggetto: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2015- 2017 (artt. 175, comma 8 e
193 del d.Lgs. n. 267/2000)” con la quale vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio
di previsione per gli esercizi 2015-2017 a garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi
gestionali di seguito riepilogate;
BILANCIO 2015
RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 1.918.879,26

Variazioni in diminuzione

€. 72.336,94

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 1.917.146,51

Variazioni in diminuzione

€.70.604,19
TOTALE A PAREGGIO €.1.846.542,32

€. 1.846.542,32

BILANCIO 2016
RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
€. 342.680,00

Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento

Importo

€. 27.000,00
Importo

Importo
€. 339.180,00

Variazioni in diminuzione

€. 23.500,00
TOTALE A PAREGGIO €. 315.680,00

€. 315.680,00

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;
RISCONTRATO
La carente e tardiva collaborazione alla programmazione dei vari responsabili di servizio con il responsabile
del servizio finanziario, con particolare riferimento al parziale e tardivo riscontro, ultimato il 27 novembre
2015, alla nota protocollo comunale n. 9.687 del 06 novembre 2015;
Che le previsioni sono congrue, coerenti ed attendibili;
Che, con i suddetti limiti temporali, risulta verificato in atti d’ufficio, l’adeguatezza del FCDE accantonato in
avanzo e previsto in bilancio, con una variazione di maggior stanziamento in conto competenza di ulteriori
euro diecimila/00 e che, comunque, l’avanzo di amministrazione accertato nell’ultimo rendiconto
dell’esercizio 2014 e tuttora non applicato è notevolmente elevato da garantire gli equilibri di bilancio da
eventuali rischi di insolvenza dei crediti;
Che risultano rispettati gli equilibri del patto di stabilità interno, con uno spazio finanziario per pagamenti in
conto capitale entro la fine dell’esercizio corrente non superiore ad euro 70.000,00, escluse le somme
svincolate dal patto di stabilità attinenti l’edilizia scolastica;
Che l’ufficio edilizia pubblica dovrà produrre i cronoprogrammi di pagamento per l’attivazione delle spese di
investimento;
Che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione alla spesa di investimento per euro 568.781,30 è
subordinato alle verifiche della compatibilità monetaria in correlazione ai cronoprogrammi di pagamento, alla
luce della vigente disciplina del patto di stabilità e delle nuove regole del pareggio di bilancio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;
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

