CITTA’ DI TOLMEZZO – PROVINCIA DI UDINE

PARERE ALLA PROPOSTA DI ASSESTAMENTO AL
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020
Il sottoscritto dott. Daniele Vidoni, nella sua qualità di Revisore dei
Conti dell’Ente in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell’art 239 primo comma lett b) del D.lgs n. 267/2000 e successive integrazioni e
modifiche,
VISTO
1. La richiesta di parere ai sensi dell’art 239 co. 1 lett b) p.to 2) del
D.Lgs 267/2000 sulla proposta di delibera di consiglio comunale avente ad oggetto “assestamento generale di bilancio 2018”;
2. Il D.Lgs 267/2000 ed in particolare le norme contenute nel
dall’art 175 che testualmente recita:” Mediante la variazione di
assestamento

generale,

deliberata

dall'organo

consiliare

dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo
di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
3. Il D.Lgs 118/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO
1. Che il consiglio comunale con deliberazione n. 15 del
13/03/2018 ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
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2. Che il consiglio comunale con deliberazione n. 24 del
29/05/2018 ha approvato il rendiconto della gestione 2017;
3. Delle modifiche/variazioni al bilancio di previsione sino ad oggi
intervenute;
4. Che ad oggi il consiglio comunale non ha accertato il mantenimento degli equilibri di bilancio: a detto adempimento sarà
chiamato prossimamente, e precisamente in data 31/07/2018,
data per la quale è fissata l’adunanza del consiglio con
all’ordine del giorno anche la verifica di quanto in epigrafe;
ESAMINATA
La proposta di deliberazione consiliare di assestamento al bilancio
di previsione esercizio finanziario 2018-2020, n. 36 del 19/07/2018,
predisposta ai sensi dell’art 175 comma 8 TUEL per la seduta del
31/07/2018 e gli allegati alla stessa;
CONSIDERATA
Che trattasi della variazione di assestamento generale con la quale
l’organo consiliare attua la verifica generale di tutte le voci di entrata ed uscita, compreso il fondo di riserva, adeguando gli stanziamenti di bilancio nel rispetto del mantenimento del pareggio di bilancio;
PRESO ATTO
delle richieste pervenute dai vari responsabili dei servizi;
CONSIDERATO
1. che con decreto della Regione Fvg 433/sg del 13/06/2018 è
stato concesso all’ente il contributo regionale per lavori di rea-
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lizzazione di due parcheggi pubblici in frazione di Illegio per un
importo € 134.000,00;
2. che con decreto della Regione FVG 286/sg del 20/04/2018, è
stato concesso il contributo regionale per lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo dell’immobile comunale denominato palestra di via Janesi nel capoluogo, per un importo €
100.000,00;
PRESO ATTO
1. che è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione di nuovi investimenti, finanziati con la quota
dell’avanzo di amministrazione anno 2017 come meglio specificato nella bozza di delibera;
2. che ai sensi dell’art.187, comma 2 lett d), risulta necessario
procedere all’applicazione di avanzo di amministrazione per finanziare le seguenti spese:
 integrazione per spese riguardanti monitoraggio, frana di
Cazzaso, per €¨28.000,00;
 revisione straordinaria dell’inventario patrimoniale, per €
17.244,00;
RIASSUNTA
Come segue la variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia degli equilibri:
ENTRATE
2018
Titolo I

euro

27.372,12

2019
602,15

2020
0.00
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Titolo II

euro

44.042,08

6.397,85

0.00

Titolo III

euro

0,00

0.00

0.00

Titolo IV

euro

19.600,00 180.000,00

44.000,00

Titolo V

euro

0,00

0.00

0.00

Titolo VI

euro

0.00

0.00

0.00

Titolo IX

euro

0,00

0.00

0.00

Avanzo di ammi- euro

53.314,00

0.00

0.00

euro 144.328,20

187.000

44.000,00

nistrazione
TOTALE

USCITE
2018

2019

2020

Titolo I

euro

116.658,20

Titolo II

euro

27.670,00

Titolo III

euro

0,00

0.00

0.00

Titolo IV

euro

0.00

0,00

0.00

Titolo VII

euro

0,00

0,00

0.00

TOTALE

euro

144.328,20

0,00

0.00

187.000,00 44.000,00

187.000,00 44.000,00

Per quanto concerne l’utilizzo e la consistenza residua dell’avanzo
di amministrazione 2017, si ritiene utile riportare lo schema che
segue:
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Avanzo 2017

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata a investimenti
e) Parte disponibile (+/-) *

Utilizzo
2018

Consistenza
finale avanzo
2017

3.406.044,83 276.673,89

3.129.370,94

1.123.130,10
1.843.310,37

23.779,38

1.123.130,10
1.819.530,99

3.487,86

1757,51

1.730,35

436.116,50 251.137,00

184.979,50

VERIFICATO CHE
1. La variazione trae origine dalla verifica generale di tutte le voci
di entrata e di uscita con l’obiettivo di impegnare tutte le risorse
oggi disponibili;
2. La quantificazione delle spese è congrua in relazione al fabbisogno segnalato dai vari servizi comunali per il buon funzionamento dell'Ente garantendo l’equilibrio di bilancio fino al termine
dell’esercizio;
RILEVATO
Che con la variazione proposta:
1. Viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri;
2. Vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate ed uscite;
VISTO
1. Il vigente statuto comunale
2. Il vigente regolamento di contabilità

Pag 5

3. Il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile
espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli
art 19 – 1° comma e 147 bis del D.Lgs 267/2000
RACCOMANDATA
La verifica costante del contenzioso in corso e/o di quello potenziale, monitorando l’adeguatezza dell’importo accantonato nell’avanzo
di amministrazione per passività potenziali
IL REVISORE SCRIVENTE
Ai sensi dell’art 239 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, avendo:
1. Assunto i necessari chiarimenti e verificati tutti gli stanziamenti
sia in entrata che nella spesa;
2. Riscontrato che il comune non rientra in situazioni di deficitarietà strutturale alla luce dell’applicazione dei parametri previsti
dalla legge
3. Considerato che risultano mantenuti gli equilibri della gestione
di competenza sia di parte corrente che in parte investimenti
per l’esercizio in corso;
4. Rilevato che non risultano segnalati alla data attuale debiti fuori
bilancio;
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto
“assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 201820”.
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Tolmezzo, 19 luglio 2018
Daniele Vidoni
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