ALLEGATO N. 1
PARERE

sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di
previsione 2019-2021 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 05/07/2019
adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000”.
Verbale n. 46 del 26/07/2019 del REVISORE UNICO del COMUNE di LOCOROTONDO

Il Revisore Unico, Giuseppina PAGLIALONGA, nominato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 31 del 25/05/2018, esecutiva dal 25/05/2018, nella seduta del 26/07/2019 ha esaminato
la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione

2019/2021 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 5 luglio 2019 adottata ai
sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000”.
PREMESSA
In data 29/03/2019 con deliberazione n. 20, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha
approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2019/2021.
In data 29/03/2019 con deliberazione n. 21, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema
di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
In data 30/04/2019 con deliberazione n. 49, la Giunta Comunale ha approvato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 – 1^ variazione di bilancio 2019 *.
La Giunta ha effettuato la seguente variazione d'urgenza: Deliberazione n° 83 del 05/07/2019, da
ratificare da parte del Consiglio Comunale.
Dopo l’approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta
comunale, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.
In data 25/07/2019 via mail è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al
Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione
necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’articolo 175 comma 4 del TUEL prevede che ai sensi dell'articolo 42 del TUEL “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.”.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Revisore Unico procede all’analisi delle variazioni di bilancio che il Consiglio Comunale è chiamato
a ratificare, riepilogate, per titoli, come segue:
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TITOLO

ANNUALITA' 2019 COMPETENZA

BILANCIO
ATTUALE

138.792,06

138.792,06

556.005,97

556.005,97

Utilizzo avanzo di Amministrazione

184.517,38

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

9

BILANCIO
ASSESTATO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

1

7

VARIAZIONI +/-

12.443,21

196.960,59

7.483.047,69

7.483.047,69

276.729,15

276.729,15

1.759.112,84

1.759.112,84

11.529.477,96

11.529.477,96
-

-

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale

174.831,63

174.831,63

1.000.000,00

1.000.000,00

4.467.114,00

4.467.114,00

26.690.313,27

totale generale delle entrate

27.569.628,68

12.443,21

Disavanzo di amministrazione

26.690.313,27
27.582.071,89

-

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

3

Spese per incremento di attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro

9.720.988,81

9.720.988,81
12.256.011,58

12.443,21

-

-

totale generale delle entrate

125.514,29

125.514,29

1.000.000,00

1.000.000,00

4.467.114,00

4.467.114,00

27.569.628,68
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TITOLO

ANNUALITA' 2019 CASSA

BILANCIO
ATTUALE

1

FONDO DI CASSA
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

7
9

4.422.502,65

4.422.502,65

7.354.043,28

7.354.043,28

352.825,01

352.825,01

1.894.902,03

1.894.902,03

12.049.203,78

12.049.203,78

257.100,26

257.100,26

174.831,63

174.831,63

1.000.000,00

1.000.000,00

4.533.561,80

4.533.561,80

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale

BILANCIO
ASSESTATO

VARIAZIONI +/-

27.616.467,79

totale generale delle entrate

-

32.038.970,44

1

Spese correnti

10.318.818,06

2

Spese in conto capitale

12.417.469,42

3

Spese per incremento di attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro

27.616.467,79
-

32.038.970,44
10.318.818,06

12.443,21

12.429.912,63
-

-

totale generale delle spese

125.514,29

125.514,29

1.000.000,00

1.000.000,00

4.779.534,76

4.779.534,76

28.641.336,53

SALDO DI CASSA

3.397.633,91 -

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:
-

attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;

-

congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

-

coerenti in relazione agli obiettivi di finanza pubblica.
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Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma
6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:

ANNUALITA' 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
EQUILIBRI
ATTUALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

EQUILIBRI
ASSESTATI

VARIAZIONE + / -

138.792,06

138.792,06
-

9.518.889,68

9.518.889,68

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

9.720.988,81

9.720.988,81

- fondo pluriennale vincolato

203.789,85

203.789,85

- fondo crediti di dubbia esigibilità

755.502,33

755.502,33

di cui:

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

-

(-)

125.514,29

di cui per estinzione anticipata di prestiti

125.514,29

3.330,00

-

188.821,36

-

3.330,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità(DL 35/2013 e succ. modifiche e rif.)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-

-

188.821,36

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

84.449,67
-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

165.500,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

84.449,67
-

O=G+H+I-L+M

41.458,31
19.670,00

165.500,00
41.458,31

0,00

19.670,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
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ANNUALITA' 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
EQUILIBRI
ATTUALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VARIAZIONE + / -

EQUILIBRI
ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

100.067,71

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

556.005,97

556.005,97

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

11.704.309,59

11.704.309,59

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

-

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

-

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

-

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

41.458,31

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

12.256.011,58

12.443,21

112.510,92

-

-

165.500,00

165.500,00

41.458,31
12.443,21

12.268.454,79
-

-

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

-19.670,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

-

0,00

-19.670,00

-

-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

-

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

-

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

-

-

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

-

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

(-)

-

-

-

0,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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CONCLUSIONE
Tutto ciò premesso,
il Revisore Unico:
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
- verificata la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza
pubblica per gli anni 2019/2021;
- tenuto conto, altresì, del parere di regolarità contabile espresso, in data 25/07/2019, dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario f.f.;
- tenuto conto, altresì, del parere di regolarità tecnica espresso, in data 23/072019 dal Responsabile
del Settore LL.PP.- AMBIENTE E PATRIMONIO;
- visti l’art. 175 e l’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvativo del
Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il vigente Regolamento di contabilità;
esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Destinazione proventi
parcheggi a pagamento su aree pubbliche - Variazione al bilancio di previsione finanziario

2019/2021 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 5 luglio 2019 adottata ai
sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000”.
Il Revisore Unico
Giuseppina PAGLIALONGA –
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