ALLEGATON. 1
PARERE
sulll proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di
previslone201&2020- Ratifica della deliberazionedi Giunta Comunalen. 114 del 10/10/2018
adottata ai sensidell'art, 175,comna 4, del d.lgs.n. 26712000'
Verbalen. 16del25110/2018
delREYISOREUtr[ICOdel COMIJITIE
di LOCOROTONDO
Il Revisore Unico, GiuseppinaPAGLIALONGA, nominato con deliberazionedel Consiglio
nella seduta del 2511012018
ha
Comunalen. 31 del 2510512018,
esecutivadal 2510512018,
esaminatola propostadi deliberazioneconsiliareaventead oggetto:"Variazione al bilancio di
previsione2018/2020- Ratifica della deliberazionedi Giunta Comunalen. 114 del l0/10/201E
.
Ndottataai sensidell'art. 175,comma4, del d.lgs.n. 2671200O"
'

PREME$SA

In data28/03/2018
n. 18,esecutivaai sensidi legge,il ConsiglioComunaleha
con deliberazione
(DUP)relativoal
approvatola nota di aggiomamento
al DocumentoUnicodi Programmazione
penodo201812020.
In data 28/03/2018con deliberazione
n. 19 , esecutivaai sensi di legge,è stato approvatoil
finanziano2O18|2O2O
redattoin terminidi competenza
e di cassasecondolo
bifanciodi previsione
schemadi cui al d.Lgs.n. 11812O11.
ln data 2710312018
con deliberazione
n. 18 la GiuntaComunaleha approvatoil riaccertamento
vincolatoai
ordinariodei residuiattivie passivie variazioniaglistanziamenti
del fondopluriennale
1^variazione
di bilancio2018*.
sensidefl'art.3, comma4, deld.lgs.n. 118120'11n' 114del 1011012018,
La Giuntaha effettuatola seguentevariazione
d'urgenza:Deliberazione
da
ratificareda partedel ConsiglioComunale.
DopoI'approvazione
del bilanciodi previsionenon sonostatiadottatiatti deliberativi
dellaGiunta
prelievidal Fondodi Riserva.
comunale,
comportanti
presentazione
ln data2311012018
via mailè statasottopostaal RevisoreUnicg,per la successiva
e la documentazione
al ConsiglioComunale,nellaprimasedutautile,la propostadi deliberazione
necessaria
di cui all'oggetto.
all'esamedell'argomento
42 del TUÉL"/e vaiazionidi
L'articolo175 comma4 del TUELprevedeche ai sensidell'articolo
bilanciopossonoessereadottatedallbrganoesedttivoln via d'urgenzaoppaftunamentemotivata,
salvo
a penadi decadanza,da paÉedèll'organoconsíliarcenfroi sessanfagiomi seguenti
'€tifica,
e comunqueentro il 31 dicembredell'annoin corsose a tale data non sia scadufoil predetto
temúne.".

ll RevisoreUnico procedeall'analisidelle varíazionidi bilancioche il ConsiglioComunaleè
per titoli, comesegue:
riepilogate,
chiamatoa ratificare,
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ALLEGATON. 1
PARERE
proposta
avente ad oggetto: "Variadone al bilancio di
di
deliberazione
consiliare
sulll
previsione 201&2020 - Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 10/10/2018
adottata ai sensi dell'arL 175ncomma 4, del dJgs. n. 2ó7121X)0"
Yerbrle n 16 atel25/10/2018det REVISORE LIMCO del COMIINE di LOCOROTOI\IDO

rÍoto

ANNUALITA 2018 COMPETENZA

BtLAfrclo
ATruALE

Fondo oluriennale vincolato oer spese correnti
Fondo pluriennale vÌncolato per spese in conto
caoitale

1lrl-663,96

Utilizzoavanzodi Amministrazione

215.925,44

VAR|AZIONt+/-

B NCTO
ASSESTATO
191.569,9(

257.565,0r
275.925,4

Entrate correntì dì notura tríbutorid,
1
2

TrosÎe menti coftenti

3

Entrote ertratri buto ríe

214.826.8f'

Entrote in conto cdpîtqle
5

Entrute do riduzione di attivìtà Íinanziorie
Accensione prestiti

7

7.477.103.69

7.47t.10B.@

rrtÍí ht ttîv a, c ttP red lt al ivd
"Ò

Anticîpozìoni da istltuto tesoriere/cassiere

15.0m.00

1-5-16-362-qA

7.676.X2s8

8.1la.036.i}:l

& 11&Gt6,33

437.9n.95

43L.927.95

421(m.lt

421 flll.11

1.000.(m,00

1(m.(ID,(I,

Entrote per conto teni e pqrtite di giro

233.826,89

4-478.ù|a,76

23.8AL Xr.t!

totole

2*&.&,U

total€ renerale delle entrate

15(m,qt

23.806.:XB,rl

!t(m,|n

?,.5,J'L464,Xt

15.(m,(D

9.592992.78

Disovonzo d ì o mmi n istrdzìo ne

Spesecorrentl

9-577.qj2.74

2

Spesein conto capìtale

a"R17.m4 t

3

Speseper incrementa dí ottività fìnanziarie

i!21oll1.11

421.@3,11

4

Rimborso di prestìti

161.624.90

464.624.X

5

Chiusuro ontÍcípdzioni do istituto
Tesoîìere/cossìere

I flYì fYn m

1_ft(Iì_flI)-tr

7

Speseper conto terzi e paftite di giro

4 /L7a.a},|A76

a-L7E.ll!|A.7E

24446.454AI

totale senerale delle €ntrate
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ALLEGATON. I
PARERE
sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di
previsione 201&2020 - Ratifica della deliberazione dl Giunta Comunale n. 114 del f0/f0/2018
adottata ai sensi dell'srt. 175, comma 4, del d.lgs. n. 26712000'
Verbale n. 16 del 25l10/20rEdel REYISORE IINICO del COMUI\E di LOCOROTONDO

ANNUAUTA 2018 CASSA

Entrate correntì di notura tributorìa.

Entrote do rìduzione di attÍvitù fìnonziorÍe

Entrateper conto terzi e portite di gíro

1

Soesecorrenti

2

Spesein conto copitole

9.049.264.32

9.@9.2U.32

3

Sp6e per ìncremento dì attivìtà fìnonziorìe

42!-ú3,L7

421.qI}.fl

4

Rimborso di prestìti

161.624,90

761.624.X

LO.O26.79f}.4

15.000,00

Chiusura anticipazioni do istituto
Tesoriere/Cdssiere

1m0.00.00

1(m.000.0c

Speseper conto terzi e portite di giro

4.889.986.13

4.889.986.13

&5ta6n,c2

totale senerale delle entlate
SA1DO DI CASSA

181&ata:r,

ll Revisoreunicoattestache le variazionipropostesono:
-

to.úL.7:8,41.

attendibili
sullabasedell'esigibilità
delleentratepreviste;
e dellaloroesigibilità;
congruesullabasedellespeseda impegnare
coerentiin relazioneagliobietlividi ftnanzapubblica.
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ALLEGATON.1
PARERE
sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Varilzione al bilancio di
previsione201&2020- Ratifica della deliberazionedi Giunta Comunalen. 114 del 1Dll0l20lE
rdottrta ai sensidell'art 175,comma4, del dJgs.n.267l2fi)0"
Verbalen 16del25110/2018
delREYISOREITNICOdelCOML}NEdi LOCOROTOI{DO
ll Revisoreha verificatocheconla variazione
apportatain bilanciogli equilibririchiestidal comma
6 dell'art.162
del Tuelsonocosiassicurati:

ANNUATITA'2018
PARTECORREÍ{IE
EQUIUBRI
AÎIUAU

EQUIUBRIOECONOMICO'FINAÍ{ZIARIO

$ fondo Dlurlennalevincolato di enùata oer sDse corrénd

l+l

AAl Recuoéro di sava nlo dl a mml nistra zionè esérci zio orecedente

CI

aì Frn.t

(+l

c) Entratè tltolo 4.02.06 - contrl butl aSll i nv6tl n€ntl di retta meîte
dÉtlne! al rlmborso del Dr€slri da emninistrazioni oubbliche

l+l

DISó€sellrólo 1-OO- $ré.è.orrÉnd

GI

Îróli î on- t oo - l no
dí cui Der esdnzione onddoato di Dtestld

- fóndÒ nlúdennalè
- ftrndo @dlti

vinoldto

dl dubbld

esiolbiltù

El Sosèîtolo

2.0/t - Altri trasferimeiti in conto caoitale
F) Sp€seftolo 4.OO- quote dl capltale amm.lo d€i mutul e pr€6dd
obblirazlonari
dl di

t'eî estinzìone onddoah

VAn|AjZIONE+/ -

191.663,96

EqutuaRl
assé;ÌAn
191.663,96

9.372.293.56

15.000,00

9.387.293.56

9.577.992.74

15.000.00

9,592.992,74

798-653l4

198.653.54

656.O92.79

556.O92,19

161.624.90

161.624.90

175-6160,16

1t5.650.16

FI
t-t

di Drestití

Gl Som|n. finCè IG.A-AA+8É-È€-FI

AIÍRE POS?Í DIFFÉNEZIAI.L PGRECCE4ONIPREVsIE DA I{ORME DI LEGGECHE HAI{Í{O EFFETIO5I'-T'EqU|I3RIO
D€I,TESIO tf{rcO DEI.IETEGGISULL€NOùf{AMEIIIO OEGI.IENN LOCALT

EXAFNCOLO 16T, COMtr|A q

(+l

Hl utilizzo avanzo di amministrezlone oer soese corrÉrlt lt*l
di clti oerestlnziohe onticiDoto di orcsttti
l) Entratedl partecapitaledesdîatea
d i s D o s i z l o n i dl a @

spesecorrenti In basea speclffche
l+l

di .'ti ber estln'jone onficioau dl Dresdd
U Entrate dl pa rte correrte d€6ti nate a s p€se di Inv€6ti mdrto I n ba se a
roftifi.hè dlsboBlrlo.i dt ld!è

GI

M) Enùaté da accenslonedl presdd d€st'natea esùrzioîe aîtici pata del
Dr€stltl

t+l

EOULERX' Dt 9ARtÈ CORrf,f{lE l.{l

O*}}}rl-tr{r|

ltltoooo
6.OOO-OO

5.OOO.fi)

L2.302,70

L2.302.70

9.606.36

or0

9.60556

C)Sl ùatta delle entrate In conto capitale reladve al 60ll contributl agll inv€6fim€nù destiîaú al rimborso pr€sdtl corrlspondeflti ella voce del
òienó dèl .onri flnanziarió.on codlnce E.4.O2.06.0{).000.
El Si tratta delle sp€s€del titolo 2 per tresfertmentl In conto capitale corrlspondend alla voce del plano del conù flnanziarlo con codifica

u.2.(}4_oo.oo-ooo-
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ALLEGATON. T
PARERE
sulla proposta di deliberazione consililre avente ad ogggtto: "Variazione al bilancio di
previsione 201&2020 - Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 10/10/201E
adottata ai sensi dell'aÉ. 175, comma 4, del d.lgs. n. 26712000"
Verbale n. 16 del 25110/2018
del REVISORE IJlr[CO det COMUNE di LOCOROTONDO

ANNUALITA'2018
EQUIUARI

EQUIUSR|OECOwOM|O(>FTNAI{Z|ARIO

Pl |'nilizo

evanzo di amminisùazione

ATruAU

oer soese di invesÈmento

+/VARTAZTOXE

EQUIUARI
A5S€STAÎ

{+l

149 456o2

Ol Fondo oluriennalèvlncolato di eotrete oer so€6ein aonto caoltale

(+)

257 S65.OL

R)ÉîùateÎtoli 4.oo-5.oo{.oo

l+Ì

4.970.967.39

8,970.967,39

C) Entrateîtolo 4.02.06 - Conùibuti agli i nvestimenti dlrettamente
destinati al rimborso dei Drestlti da ammlnlstrarlonl Dubblich€

{-t

l) EntÌatedi pa rte caplta l€ d€atihat€ a sp6e correnti in base a specifi€he
dlsooslzloni dl lerce

Cì

171-500.O0

171.500.O0

257.565p7

51) EntreteT|tolo 5.O2Der Rlscossionecredlù di breve termine

t-ì

52l EntrateTtolo 5.03 oer Rlscossione cr€dlri di medio-lunco terhine
T) Entrateîtolo 5.o4 relàtivee Altre €ntrate per.lduzlonl dl atùvlta
flnanziaria

{- l

1o.921.44

LO.921.44

Cì

421.OO3.11

421003,11

U Entra te di pa rte corrente d€sd nate e cpese dl investi mento i n base a
rD€clfìch€dlsDoslzionl di lerre

l+ì

12.302.70

Uì Soesè Titolo 2-OO- Sose ln cónto c:oftale

G}

aa47.794.57

dî dti fondo Dtunennole

vln@lo'o

Vl Soese'ljtDlo 3.ol Eer A.ouislulohi dl attivita finanzlerle

t-ì

El Sós.ÌLl.2

{+l

04-

Àltri tràrf.rlhsti

Botl[|ee|o

a.a47.794.57

di sDesa

DlP EIE C^a|f

in.ónló

lE

caóltrlé

Z=D+6rt-C.l-S1.S2-Î.t-l|.V+e

-20s31.40

sl) Entrateîtolo 5.02 eer Riscosslonecredltl dl breve t€rmlne

l+Ì

.lltolo
S2l Entrate
5.o3 Der Riscossionecrediti di m€dio-lunro t€rhine

{+)

10.924.84

o,o0

.20531r{

10.924,84

T) EnrrateTitolo 5.04 relatlvea Atre enùate per riduzioni di attiyita
l+Ì

S.*è-rir^l^:l

o? .F. a-n.6.ldn...aliti

di h*liGlun!.

421.003.11

421.0O3,11

42r.003,11

G}

Xlì Soese Titolo 3.02 Eer Concesslone credifi di breve termlne
lrl

!21 00t I

tdhi

n.

n Soeseîtolo 3.04 oerAltreso6e oer acouislzionl di atLtlnanzlarle

Gì
G}

Eou[|arlo Ftt{AtE W = O+?.4L&l+î-X1-Xl.Y
otto
o,oo
Sl) Si tratta delle entrate del ritolo 5 limitate mènte alle riscossione credig di br6re ternú ne corrlspondenti alla voce del plano dei .ontl
fi nanziario con codifi ca €-5.o2.o0.o0.O00.

oro

52ì SI tratta delle entrate del titolo 5 llmltatamente .lte rlscoscione crediti dl m€dio-lungo termlne corrispondentl alla voce d€J plano dei €onti
flnanrlario con codiflca E.5.O3.0O.00.0OO.
IlSl ùatta dell€ enùate del ùtolo 5 llmltatamente a lle alt e entrate per ridu2ione di attivita finanzierie corrispondenù alla voce del piano dei
conti finanziario con codifi ca E.5.O4OO.OO.OOO.
XX)Sl tratta dejle sp€3èdel titolo 3 llmltata mènte alle concesslonecreditl di breve t€rminecorrispondentl alla voce dd piano dei conti
finanzlarlo con codlfìca U.3.O2.OO.OO.0OO.
x2) Si tratta dellespe6e del titolo 3 limitatamènte alle concessionecr€diti di nedio-lungo terrri oe corris pondenti alla voce del piano dei conti
finaîziario con codifira u.3.o3.oO.OO.O0O.
Y)Si tratta delle spese del ùtolo 3 | imitata mente allealtresp6e
conti finanzlarlo con codlfl ca U,3.O4.0O,0O.OOO,

per incremento di attivlta finenziarle corrispondenti alle voce del plano dei
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ALLEGATO N. 1
PARERE
proposta
avente ad oggetto: "Variazione al bilencio di
deliberazione
consiliare
sulla
di
previsione 201&2020 - Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del l0ll0l20t8
adottata ai sensi dell'aÉ, 175, comma 4, del d.lgs. n. 267l2{X}0'
del REVISORE IINICO del COMLINE di LOCOROTOì\DO
Verbale n. 1ó del 25110/2018
ll Revisore Unico, prende atto che con le variazioniproposte è assicuratoI'obiettivodi pareggio
finanziariodi competenzacosi riassunto:

"*"*.ra

puB'Lrca
r*r,"o"l?f3#3#Tffi1S1'Frt{A,,rza

ECTUILIBRIO
DI BILANCIODI CLNALL'ART.9 DELLALEGGEI{. 243'Mt2

finaiziata da or|trato finali)
A) Fondo plurlsnnalo vtncolsto dl enfata (At + A2 + A3)
B) Tltolo I . Enbrtg corfgno dl nah|ra tlbutrrla, condbuúya e perequatva
C)Tltolo 2 - Tra!6eflment corr,ènú valldl al inl dèl laldl frÍ.nza pubbllca
0) Tltolo 3 - Entr.te exFaHbutaflè
E) fliolo .l - Érlrato In dcapltale
F) lltolo 5 - Enlrrtè da Ìiduzione dl f$úta fin.ntladè

) sPAz FrMNzaRl Acoutstî 0)

H'l)'Titolo 1 - Spose cofrÈnti al n6lto del brdo pluri€nnale úrÌcolato
H2) Fondo durignnale úncdato di parte Gltrsnte (dal 2020 quota frnanziata da
èntratefndi)
(2)
H3) Fondo c|Bd,iùdi dubbia Gigibilita di parte conente
H4) Fondo contenzio6o (d€6linato a contuire n6l risultato di amministrazione)
(3)
H5)Alhi accarlonamenti(destinatia conluire n€l risultatodi amministra2ione)
H) lltolo , - Sgas concnd yalidè ai fni d€i saldl dl foanta pubbllca
(H=Hl+H2-HIH,LH5)
11.)îtolo 2 - Spas€ in c/ capitale al !4to dd bndo plurionnale úncolato
12)Fondo dui€nnale lincdato in c/capitalo al n€tto d€llo quote fnanziate da debito
(dal 2020 quota fnanziata da 6nt.ate fnali)
(2)
13)Forido cEditi di dubbia oslgibilita in c/capitdo
(3)
14)Altri accantonamènti (dèstinati a confuirs nd iisultato di amminislrazioos)
l) îltolo 2 - Spesè In crc.pltale valldè ai fini dél !.ldl dl fnanza pubbllca
ft=t.t+t2.t3.{4)

ANÍ{O20tE

198.653,54

ANNO2020
198.653,54

(+)

191.663,96

(+)

257.565,0r

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)

(*)
(+)
(+)
l+ì
(+)

't98.653,54
ù.zzs,gt
198.653,54
7.477.rm,69 7.30't.962,Gì 7.301.962,03
23íì.826,E9
1.676.362,98
8.118.036,3ít
431.924,95

0,(n
9.394.3392{
198.653,54

(-) 656.092.
t9
0,()()
G)
_(-) r8.980,99

191.515,56 't9't.515,55
't.613.693,22 1.613.693,22
6.@7.794,47 2.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.135.887,03 9.13f).519,55
'|98.653,54
198.653,54
el:}.423,85
0,00
77.5.4,ú

8.918.319,94 8.613.571,82

707.870,U
0,00
77s44,9
8.tf3.758,15

6.546.803,31 I .9f)9.008,i14

(+)

4.u7.7,57

(+)

o,00

0,00

0,00

G)

0,00
0,m

o,oo

G)

0,00
0,00

c)

4.u7.794,57

6.546.803,31

L1) 'fitolo 3 - Sp€6€ p6r incÉmento di attiúB fnanziaria al notto del fondo pluriennale (+)
dncolalo
L2) Fondo pluriennale úncolato p€r parlite fnanziarie (dal 20m quota finanziata da
(+)
+ l2l

ANNO MIg

C)

0,00

1.99S.0O8,,14

421.003,1
l

0,@

0,00

0,00

0,oo

421.00B,11

u| sPAz FtNANzancEDuffr)
t-ì

(N) EaULTBRTO
AI SENSID€LL'ARNCOLO9 DELLALEGGEN.
Dr BTLANCTO
217t2012(,
lN=A+B+C+Dl+E+F+ci-Ft_t_L_Ml
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ALLEGATON.1
PARSRE
sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Variazione al bllancio di
previsione20f&2020 - Rrtifica della deliberazionedi Giunta Comunalen. 114del 10/10/2018
adottata ai sensidell'art. 175,comma4, del d,lgs.n. 26712000'
Verbalen. 16del25/10/2018
delREVISOREUMCO delCOMIJIIEdi LOCOROTONDO

Tuttociò premesso,
il RevisoreUnico;
degliequilibridi bilancio;
- verificatoil permanere
contabiledelleprevisioni
di bilancio;
- verificatala congruita,la coerenzae l'attendibilità
agli obiettividi finanza
- verificatala coerenzasia delleprevisionichedellagestionerelativamente
pubblicapergli anni2O18DO2Q;
dal
- tenuto conto, altresi, del parere di regoladtàcontabileespresso,in data 1011012018,
f.f.;
Responsabile
delSettoreEconomico
Finanziario
- tenuto conto, altresi, del parere di regolaritàtecnicaespresso,in data 10110120'18dal
Responsabile
del SettoreServiziallePersone;
del
- visti l'art. 175e l'art.239,comma1, lett.b), del D.Lgs.18 agosto2000,n. 267, approvaîivo
TestoUnicodellaLeggesull'Ordínamento
degliEntiLocali;
e ss.mm.ii.;
- vistoif D.Lgs.n. 118120'11
di contabilità;
- vistoil vigenteRegolamento
esprime
parerefavorevolesullapropostadi deliberazione
aventead oggetto:"Variazioneal bilanclodi
previsione2018/2020- Ratifica della deliberazionedi Giunta Comunalen. 114del 10/10/2018
odottrta ai sensidell'art. 175,conma 4, del d.lgs.n,2672000".
Il RevisoreUnico
Ciuseppina
PAGLIALONGA-
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