COMUNE DI RIVOLI VERONESE
PROVINCIA DI VERONA
SERVIZIO FINANZIARIO

Parere sulla proposta di deliberazione relativa all’assestamento generale di bilancio

OGGETTO:

per l’esercizio 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Richiamato l’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, che affida al responsabile del servizio finanziario la
“verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento
delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi
della gestione e dei vincoli di finanza pubblica”;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 8, il quale prevede che mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare entro il 30 novembre di ciascun anno,
si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
Vista l’allegata nota protocollo comunale n. 9.250 del 20 novembre 2014 con cui il sottoscritto sollecitava i
responsabili di servizio a produrre in occasione dell’assestamento di bilancio esercizio 2014 le proposte di
variazione di bilancio e le proiezioni di incasso e pagamento in conto competenza e residui per la verifica del
patto di stabilità, e relativi riscontri informali;
Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all’assestamento generale di
bilancio per l’esercizio 2014;

Verificato in ordine a:
Gestione corrente: è previsto il pareggio dell’equilibrio corrente di bilancio mediante lo stanziamento
previsionale di maggiori entrate correnti per complessivi euro 34.184,35 di cui euro 30.000,00 attinenti ai
proventi arretrati per il disagio ambientale derivante dalla cava Mirabei. Tale stanziamento è da ritenere
congruo qualora nell’esercizio corrente segua un atto di determinazione di accertamento dell’entrata prevista
in bilancio, che, in base ai presupposti di legge e di fatto, accerti, in virtù di un titolo giuridico, la posizione
creditoria del Comune.
A fronte della nota in atti pervenuta dall’Agenzia del Demanio inerente la spesa richiesta per l’utilizzo senza
titolo dell’ex “Forte di Rivoli V.”, quantificabile ad oggi, per il periodo che intercorre dal 01/05/2011 al
31/12/2014, in complessivi euro 303.000,00, che, come nel caso richiamato al punto precedente,

necessitava quantomeno di una relazione da parte del rispettivo responsabile del servizio, nelle more della
verifica della controversia inerente la legittimità del debito richiesto, si suggerisce, che, alla luce dei principi
di prudenza e di equilibrio di bilancio, al fine di non incorrere nella “mala gestio” è opportuno procedere con
l’accantonamento dell’avanzo di amministrazione per l’importo pari al debito presunto.
.
Gestione investimenti: è previsto un mero storno di spese in conto investimenti che nulla modifica
nell’equilibrio di parte capitale del bilancio.

Gestione di cassa: non risultano verificate le proiezioni inerenti le spese e gli incassi in conto capitale, in
conto competenza e residui, per poter monitorare il rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità;
Patto di stabilità: pur in sede di assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 persistono
quelle criticità inerenti la mancata verifica degli equilibri del patto di stabilità, le cui previsioni di bilancio non
sono coerenti con un saldo di competenza in pareggio con l’obiettivo dell’esercizio 2014.
Tenuto conto che la manovra di politica finanziaria dell’ente;
- non ha inteso incidere sulla pressione fiscale del contribuente, aumentando le aliquote basi dell’Imu e
disapplicando la Tasi;
- non ha inteso utilizzare i proventi dei permessi di costruzione per le spese di manutenzione ordinaria del
patrimonio;
- non ha inteso rinunciare all’iscrizione in bilancio dei contributi correnti, poste discrezionali
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali, ad eccezione del patto di stabilità;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME
parere CONTRARIO sulla proposta di deliberazione relativa all’assestamento generale di bilancio per
l’esercizio 2014 in quanto pur sussistendo gli equilibri di bilancio, parte economica e parte finanziaria, ancora
in sede di assestamento non sono state superate quelle criticità evidenziate in sede di bilancio di previsione
inerenti la verifica del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità, il cui mancato rispetto comporta
sanzioni notevoli per l’ente.
Rivoli Veronese, lì 27 novembre 2014

Firmato Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Roberto Pecoraro

