COMUNE DI MONTEVIDONCORRADO
Verbale del Revisore unico dei Conti
Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30.11.2016 avente ad
oggetto “Approvazione 5^ variazione alle dotazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2016.
1^ annualità del pluriennale 2016/2018”

L’anno duemilasedici il giorno 28 del mese di novembre, il revisore unico dei Conti del Comune,
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2015,
HA DATO CORSO
In relazione al disposto di cui all’art. 239 e l'art.175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, all’esame
della delibera della Giunta comunale n. 64 del 30.11.2016 avente ad oggetto “Approvazione 5^
variazione alle dotazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2016. 1^ annualità del pluriennale
2016/2018”, ricevuta per posta elettronica il 19 dicembre 2016 dall'Ente;
PRESO ATTO
·
·

·
·

·

che l’ente ha approvato il bilancio di previsione con delibera di consiglio n.13 del 2.5.2016;
che l’ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal
sisma del 24 agosto 2016 n. 3 del 15/11/2016, pubblicata sulla gazzetta ufficiale Serie
Generale 283 del 3/12/2016, individua l’elenco aggiuntivo dei comuni interessati dagli
eventi sisamici successivi al 24/08/2016;
che il Comune di Monte Vidon Corrado è entrato a far parte del suddetto elenco;
dell’art. 175 comma 3 del D.lgs 267/2000 che prevede: “…3. Le variazioni al bilancio
possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti
variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di
spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a
zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le
modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le
finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.”
dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 che prevede: “4. Ai sensi dell'articolo 42 le
variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo

·
·
·

consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”
degli artt. 44 e 48 del D.L. 189/2016;
che risulta necessario procedere alla variazione di bilancio al fine di adeguare le previsioni
dei vari capitoli di spesa alle esigenze manifestate dai vari settori;
che non ci sono variazioni nella parte entrata, ma solo nella parte spesa per la quale risultano
minori spese dovute al ritardato pagamento delle rate riferite al secondo semestre 2016, in
scadenza al 31/12/2016, dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per € 27.863,67
che vengono utilizzati per finanziare la costruzione e ristrutturazione di opere di viabilità;
VISTO

-

il pareggio finanziario come nel seguito riportato:
ENTRATE

2016

Applicazione avanzo
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
SPESE

·
·

Variazione in aumento
Variazione in diminuzione

€

27.863,67

€

27.863,67

TOTALE

€

27.863,67 €

27.863,67

il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla
regolarità contabile;
il regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTA

la vigente normativa ed in particolare gli articoli 175 e 239 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e gli
articoli 44 e 48 del D.L. del 17 ottobre 2016 n. 189;
ESAMINATA
La proposta di deliberazione prima citata e, richieste all’amministrazione le dovute informazioni
circa le necessità collegate ai vari stanziamenti dei capitoli interessati dalle variazioni;
RACCOMANDAZIONI
raccomanda all’Ente un costate monitoraggio nel rispetto delle norme, decreti legge e ordinanze
conseguenti agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016.

ESPRIME
parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta, per i motivi esposti in
premessa e chiaramente evidenziati nella proposta di deliberazione ritenendo congrue, coerenti e
contabilmente attendibili le previsioni indicate.

Con osservanza.

IL REVISORE
(Dr. Stefano Belardinelli)

