ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI MONTEVIDONCORRADO
Provincia di Fermo

Camerino 3 giugno 2016
Al Sig.Sindaco del
Comune di Montevidoncorrado
Alla giunta municipale
Comune di Montevidoncorrado

OGGETTO: Parere alla proposta di deliberazione “Approvazione 1^variazione alle dotazioni di
bilancio per l'esercizio finanziario 2016. 1^annualità del pluriennale 2016/2018”
L’anno 2016 il giorno 3 del mese di giugno, il sottoscritto Dott. Stefano Belardinelli Organo di
revisione economico-finanziaria del Comune intestato, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 6 del 29.1.2015
HA DATO CORSO
In relazione al disposto di cui all’art. 239 e 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, all’esame della proposta
di deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 3.6.2016 avente ad oggetto “approvazione 1^variazione alle
dotazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2016. 1^annualità del pluriennale 2016/2018”;

PRESO ATTO
q che la proposta riguarda variazioni del bilancio provvisorio, sia in termini di cassa sia in termini di
competenza, rese necessarie ed urgenti in relazione a quanto indicato dai competenti responsabili dei
servizi e del responsabile del servizio finanziario, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
q che la proposta prevede maggiori entrata e maggiori spese complessivamente per € 19.960,50 per il
2016, 8.100,00 euro per il 2017 e 8.324,50 per il 2018;
q che le variazioni più significative riguardano, per la parte entrata l'alienazione aree PIP cap. 526/2 di
entrata per euro 18.610,50 per il 2016, euro 8100,00 per il 2017 e euro 8324,50 per il 2018, per la parte
spesa l'art.2694/1 di spesa per euro 12.749,45, euro 1.890,00 per il 2017 e euro 7.492,05 per il 2018;

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

VISTO
che l’ente ha approvato il bilancio di previsione con delibera di consiglio n.13 del 2.5.2016;
il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa ed alla
regolarità contabile;
il regolamento di Contabilità dell’Ente;
gli eventuali vincoli di contropartita o finalizzazioni;
la vigente normativa ed in particolare l’articolo 175 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che disciplina le
competenze in materia di variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione e il comma
5 dell'art.7 del d.l. 19 giugno 2015 n.78 che impone “la destinazione prioritaria del 10% delle somme
incassate alla riduzione dell'indebitamento....”;
il pareggio finanziario come nel seguito riportato:

ENTRATE
Applicazione avanzo

2016

2017

2018

€ 0,00

Variazioni in aumento
€ 19.960,50
Variazione in diminuzione €

€ 8.100,00

€ 8.324,50

SPESE
Variazione in aumento
€ 20.110,50
€ 8.100,00
€ 8.324,50
Variazione in diminuzione €
€
150,00
_________________________________________________________________________________________
TOTALE A PAREGGIO € 19.960,50
€ 19.960,50
€ 8.100,00
€ 8.100,00
€ 8.324,50
€ 8.324,50

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 sia per la parte in entrata che
per la parte concernente la spesa;

Ø

RACCOMANDAZIONI
raccomanda all’Ente l’attivazione delle procedure di spesa riguardanti le uscite, definite a seguito della
variazione, soltanto dopo l’effettivo accertamento delle maggiori entrate ad esse correlate;

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

L’ORGANO DI REVISIONE
(Dr. Stefano Belardinelli)

