ALLEGATON.1
PARDRE

sullr propostr di deliberazionecomiilirre avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di
previsione2018-2020'
Verbde n 22 del 28/llll0lE

del REVISORE UNICO del COMIJIIE di LOCOROTONDO

Il Revisore Unico, GiuseppinaPAGLIALONGA, nominato con deliberazionedel Consiglio
Comunale n. 3l del 2510512018,esecutiva dal 2510512018,nella seduta del 2811112018ha
esaminatola propostadi deliberazioneconsiliareavente ad oggetto: "Variazione al bilancio di
previsione 201E-2020".

n. 18,esecutiva
ai sensidi legge,il Consiglio
approvatola nota di aggiomamento
(DUP)relativoal
al Documento
Unicodi Programmazione
periodo2018/2020.
ln data 2810312018
con deliberazionen. l9 , esecutivaai sensi di legge,è stato approvatoil
bilanciodi previsionofinanziano201&2020redattoin terminidi competenza
e di cassasecondolo
schema
di cuial d.Lgs.n. 11d2011.
ln deta271031i2018
con deliberazione
n. 18 la GiuntaComunale
ha approvato
il riaccertamento
ordinariodei residuiattivie passivie variazioniagli stanziamenti
del fondopluriénnale
vincolatoai
sensidefl'art.3, comma4, deld.lgs.n. 11812011l^ variazione
di bilancio2018'.
In data30/04/2018
condeliberazione
n. 3{l il Gonsiglio
Comunale
ha approvaio
il rendiconto
2017
deteminando
unrisultato
di amministrazione
di euro4.953.896,69
coslcomposto:
p€r6uro3.275.932,27;
fondiaccantonati
pereufo 597.235,57;
fondivincolati
fondi destinatiagli investimenti

per euro 249.726,93;

fondidisponibili

pereuro 831.001,92.

La Giuntaha efiettueto16soguentivariazionid'urgenza:
-

n. 59 del29105DO18
di variazioned'urgenzadi variazioneal Bilanciodi Previsione2018-2020,
ratificatada partedel ConsiglioComunalecon deliberazione
n.43 del 2710712018;

-

n. A+del 0&06/2018di variazioned'u|genzadi variazioneal Bilanciodi Previsione2018-2020,
ratificatada partedel ConsiglioComunalecon deliberazione
n.44 del 2710712O18;

-

n. 69 del 19/06/2018
di variazioned'urgenzadi variazionèal Bilanciodi Previsione201&2020,
ratificatada partedel ConsiglioComunalecon deliberazione
n.45del 271O712018:

-

n. 76 del 2610612018
di vanazioned'urgenzadi variazioneal Bilanciodi Previsíone2O'18-2O2O,
ratificatada partedel ConsiglioComunalecon deliberazione
n.46 del 2710712018;

-

n. 113 del '1011O12018
di variazioned'urgenzadi variazioneal Bilanciodi Previsione20182020,rctificatada paÉedel ConsiglioComunalecon deliberazione
n. 68 det2911O12018;

-

n. 114 det 10/'t0/2018 di variazione d'urgenza di variazione al Bilancio di Previsione201&
2020,ralificatada partedel ConsiglioComunalecon deliberazione
n. 69 del 29/1012018;
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ALLEGATON. 1
PARERE
sulla proposta di deliberazioneconsiliare avente ad oggetto: Variazioni
al bilancio di
"
previsione 2018-2020.
verbalen. 22 del2SttttzotSdelRE\TSoREuNrco detcoMuNE di LocoRoroNDo
-

n' 120 del 1911012A18
di variazione
d'urgenzadi variazioneal Bilanciodi previsione20182020;

'

n. 126del611112018
di variazione
d'urgenza
di variazione
al Bilancio
di previsione2o1g-202o.
La Giuntanonha effettuato
variazioni
chenonsonodi competenza
derconsigrio.
ll consigfioComunale
con deliberazione
n.47 del 2710712018
ha approvato
la salvaguardia
degli
equilibridi bilancioper I'esercizio
2018e l'assestamento
generaledel bilancioai sensidegliartt.
193e 175,comma8, del D.Lgs.n. 267t00.
L'operazionedi assestamento comporta I'applicazionedi una quota
dell'avanzodi
amministrazione
di euro109.856,02.
DopoI'approvazione
del bilanciodi previsione
non sonostatiadottatiatti deliberativi
dellaGiunta
comunate,
prelievi
comportanti
dal Fondodi Riserva.
ln data 26h'112018è stata sottopostaal RevisoreUnico, per ta successivapresentazione
al
ConsiglioComunale,
nellaprimasedutautile,la propostadi deliberazione
e la documentazione
necessaria
all'esame
dell'argomento
di cuiall,oggetto.
L a'ticolo175.r:mm
non oltreil 30 novembredi ciascunanno ....".

ANALISIDELLADOCUMENTAZIONE
ll RevisoreUnicoprocedea
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AITf,GATON. 1
PARERE
propostr
su||s
di deliberazione congiliane avente rd oggetto: frVariazioni al bilrncio di
previsione 2018-2020'
Verbalen. 22 del 2tl111101E
del REVISOREIIIIIICO del COMIJIIIEdi LOCOROTONDO
Le variazionisonocosi riassunte:
2018
Minori spese(Drocrammil
MinoreFPVspesa(orognmmi)
MasgiorientEte (tipologie)
Avanzodi amministrazione
TOTATEPOSMVI
Minorientrate{tipoloRiel
Maggiorispese(programmi)
MaggioreFPVspesa(programmi)
IOÎAIE ÍTEGATIVI

380.1[84,85

380.rA4,85
380.1184,85
380.1184,85

2019
FPVentrata
Minori spese(programmil
Minore FPVspesa(procrammi)
Masciorientrate(tipolo8iel
Avanzodi amministrazione
TOTATEPOSITIVI
Minori entrate(tipologie)
Maggiorispese(programmi)
MaggioreFPVspesa(programmil
TOTATENEGANVI

1.467,O9

249.r99,U
25O.6ú,73
250.ffi6,73

250.606,73

z(rix)
FPVentrata
Minorispese(programmil
Minore FPVspesa(programmi)
Macciorientrate(tipolopiel
Avanzodi amministrazione
TOTATEPOSIIIVI
Minorientrate(tipologiel
Maggiorispese{programmi)
MacgioreFPVspesa(programmi)
TOfÍAtE frtEGAnVl

ll Revisoreunico attestache le variazionipropostesono:
- attendibilisulla base dèll'esigibilitàdèlle entrate prevbte;
-

congruesullabasedellespeseda impegnaree dellaloroesigibilità;
coerentiin relazioneagli obiettividi finanzapubblica.

ll Revisoreha verificatoche con la variazioneappottatain bilanciogli equilibridchiestidal comma
6 dell'art.162del Tuel sonocosl assicurati:
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AILEGATO N. 1
PARERE
sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto:
"Variazioni al bilancio di
previsione 2018-202J.
verbale n. 22 del28llll20l8 del REWSoRE IJNICO det coMuNE di LocoRorotlDo

ANNUALITA'2OT8
EQUITIBRI
DI BITANCIO
PARTECORRENTE
EQUII.IBRI
AIfUALI

EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

A ) F o n d op l u r i e n n a l evin co la tod ie n tr a ta p e r sp e seco r r e n ti

(+,

VARIAZIONE+ / -

EQUILIBRI
ASSESTATI

191.663,96

191.663,96

rJ
B)Entrate-Iitoli1.00- 2.0o- 3.0o

(+,

9.773.386,58

9.773 .386,58

di cuiper estinzione onticipoto di ptestiti
C) Entrate"fitolo 4.02.06 - Contributiagli investimenti direna mente destinati
al rimborso dei prestiti da amminìstrazioni pubbliche

t+J

D)Spese-fitolo 1.00- spese correnti

10.014.955,83

- Íondo pluienndle vincolato
- hndo ctediti di dubbia esigibilità

10.o14.955,83

198.653,54
778.322,49

198,653,54
656.O92,19

L61,.624,90

761.624,90

211.530,19

211.530,19

(-)

E)SpeseTitolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) SpeseTitolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
cli cui pet estinzlone onticipotd di prcstití
G) Somme f inale f G=A-A,A+B+C-D-E-Fì

aLTREPosTEDIFFERENZIALI,
PEREccEzloNlPREVISTE
DANoRMEDt !EGGÉ,
cHE HANNO.EFFITTO
suLfEeutLtBRto EXARîtCOLO162,
coMMA 6, DELTESTO
UNTCO
DE|-LE
|-EGGt
SUTTORDTNAMENTO
DEGLT
ENT|IOCALI
H) U t i l i z z oa v a n z od i a m m in istr a zio n p
e e r sp e seco r r e n ti{ . + )

(+)

70.426,63

(+)

171.500,00
6.OO0,00

70.426,63

di culper estinzione onticipdta di prcstiti
l) Entrate di parte capitale d€stinate a spesecorrenti in base a specifiche
dis p o s i z i o n i d i l e g g e
di cui per estinzione anticipoto di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spesedi investimento in base a
specificheqisposizionidi leBge
M) Entrate da accensionedi prestiti destinate a estinzioneanticipata dei
prestiti
EQUILIBRIODl PARTECORRENTE
(**+l

O=c+H+t-L+M

171.500,00
6.000,00

fi.436,32

fi.436,32

72.560,L2

12.560,12

t+,

c) si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinatial rimborso prestiti
corrispondenti alla voce det piano
d ei conti finanzieriocon codifica É.4.02.06.00.000.
E )s i t r a t t a d e l l es p e s ede ltito lo 2 p e r tr asfe r ime n ti in co n to capi tal ecorri spondenti al lvoce
a
del pi ano dei conti fi nanzi ari ocon codi fi ca
u.2.04.00.00.000.
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ALLEGATON. 1
sulla proposta di deliberazion" .onr*u.P**
ad oggetto: ,,variazioni ar bitancio di
previsione2018-2020,,
Yerbale'n.22der28/rr/2018derRE\TSoREuNICo dercoMUNE di LocoRoroN.Do

ANNUATITA'2OL8
LIBRI DI BILANCIO PARIE CAPIIALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARTO

Uti l i z2 o a va n zo d i amm inistr azione

per spese dì i.vestim ento

Entrate îtoto 4.02.06 - Contributi aAti inv€stimenfl
n a ti a l ri mb o rso dei pr estir i da amm inistr azioni
l ) E n tra te d i p a rte ca pitaledestinatea
d i sp o si zi o n i d i l e ssé

VARIAZIONE + /.

direttamente
pubb ti c he

spes€cor r entr in ba s ea s oec i fi c he

5 .02 per Riscossio.e cr editì dt br we ter mane
l i to l o

5 .O3 per Riscossione cr editi dj medio- tuns o ter m i ne

E n t r a t e r i t o t o 5 . 0 4 r e ta tivea Attr e e n tr a tep e r r id u zio n adaatti vi ta
L ) E n tra te d i p a rte cor r ente destanat€ a spese di i nvestimen to
i n bas e a

o 3 .0 1 per Agquisizioni

di at{ vita finanziar le

E n tra te T i to l o 5 .O4 r etètivè a Attr e entr ate per r iduzioni di
atti v i ta

s i t r a t t a d e | | e e n t ra te d e | tito lo 5 | im ita ta m € n t"u r r ",i."o ""i o.."'
n z i a r i o c o n c o d i fica E.s.OZ .OO.o o .OOO.
S i tra tta d e l l e e n trate det titoto S timitatamente alte r isc os s i one
c r edi ti d; m edi ol unao
n a n zi a ri o co n co d i fica E.s.O3.OO.OO.OOo.

t€r m i ne c or r i s pondenti

a

a v o.e der pi ano c t e i c o n t i

si tra tta d e ||e e n tra te deItitolo5|imitatamentea||ea|tr eentr atepe r .i ouz i on.oi @
n ti fi n a n zl a ri o co n codifìca E.S.O4.OO.Oo.OOO.
Xl ) 5 i tra tta d e tte sp ese d.t titoto 3 ti.it
f i na n zi a ri o co n co d i fi c a U.3.O2.OO.OO.oOO.
2) 5 i tra tta d e l l e sp e se det titolo : tim itatame
na n zi è ra o co n cÒd i fica u.3.o3.oo.oo.ooo.

r eor ! o. m eor o_r ungo ter m i nec or r i s pondenti

Y ) Si tr a tta d e l l e s p s è d"t tir oto 3li- ir "t
c o n ti fi n a n zi a ri o € o n codifica U.3.o4.oO.Oo.OOO.
-"
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ALLEGATO N. I
PARERE
sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: I'Variazioni al bilancio di
previsione 2018-2020"
Verbafen. 22 del 28/ll./2018del REVISORX UNICO det COMITNEdi LOCOROTONDO

ANNUATITA'20t9
EQUITIBRI
DI BITANCIO
PARTECORRENTE
EqutUBRt
ATTUALI

EqutLtBRto
EcoNoMtco-FtNANZtARtO

A) Fondopluriennale
vincolatodientrataperspesecorrènti

VARIAZ|ONE
+/ -

EqUIUBRI
ASSESTATI

{+)

198.553,54

l+)

9.356.310,44

9.3s6.310,44

9.583.680,21

9,583.680,21

198.653,54

AA)Recupero
disavanzo
precedente
di amministrazioneesercizio
B)Entrate'ritoli1.00- 2.00- 3,00
dicui per estinzioneanticipotd di prcstiti
C)Entrateîtolo 4,02,06- Contributiagliinvestimentidirettamentè
destinati
pubbliche
al rimborsodei prestitida amministrazioni

(+)

D)Spese
litolo 1.00- Spesecorrenti
- fondo pluúennalevincoldto

198.653.54

198.653,54

- Íondo creditidi dubbid esigibilitò

747.U417

747.1r0,I7

(-)

L22.275,33

122.275,33

G)Sommaflnale(G=A-AA+B+C-D-E"FI

-150.991,56

E)SpeseTitolo2.04- Altri trasferimentì
in contocaoitale
F)Spese
Titolo4.0O-Quotedicapitale
amm.todeimutuieprestiti
obbligazionari
di cui per estinzionednticipoto di prestiti

0,00

.1s0.99!56

ALTRC
POSTE
OIFFERENZIALI,
PERECCEZIONI
PREVISTE
DA NORMTDI LEGGE,
CHEHANNOEFFF'TO
SUI.L'EQUILIBRIOO.,''O.J',coMMA 6, DELTESTO
'*
UNTCO
DEt-tE LÉ6Gt5UTTORD|NAMENTO
OEGt-t
ENT|LOCALI
H)Utìlizzoavanzodi amministra2ione
pèrspesecorrenti(**)

f+)

alicui per estinzioneanticipoto diprestiti
l) Entratedi partecapitaledestinatea spesecorrentiin basea specìfiche
disposizionidileggè

(+,

165.500,00

165.500,00

di cui per estinzioneonticipoto di prcstiti
L)Entfatedi partècorrentedestinatea spesedi investimento
in basèa
specifiche
disposizioni
dì le8ge
M) Entrateda accensione
dì prestitidèstinate
a estinzione
anticipatadei
orestiti

14.s08,44

14.50a,44

t+,

o,ool
0,00
0,00
c) si trattadelleentratein contocapitalerelativeai solicontributiagliinvestimenti
destinatial rimborsoprestiticorrispondenti
allavocedetoiano
deicontif inanziario
concodifìcaE.4.02.06.OO.OOO.
(***ì
EQUIIIBRIODl PARTCCORRENTE

O=G+H+I-L+M

E)sitrattadellespese
deltitolo2 pertrasferim
entiin contocapitale
corrispondentialla
vocedelpianodeicontifinanziario
concodifica
u.2.04.00.00.000.
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ALLEGATON. I
PARERE
sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di
previsione2018-2020"
Verbalen. 22 del28/ll/2018 del REVISORE IINICO del COMIINE di LOCOROTONDO

ANNUALITA'2019
EQUITIBRIDI BITANCIOPARTECAPIÎAI.EE FINATE
EQUILIBRI
ATTUAI.I

ÉQUILIBRIO
ECONOMICO.FINANZIARIO

per spesedi investimento
P)UtìlÌzzoavanzodi amministrazione
Q)Fondopluíennalevincolatodientrataper spesein contocapitale
R)Entratelìtoli 4.00-5.00-6.00
C)EntrateTitolo4.02.06- ContributiaSliinvestimenti
direttamentedestinati
al rimborsodeì prestitida amministra2ioni
oubbliche
l) Entratedi partecapitalèdestinatea spesecorrentiin basea specifìche
dìsposizioni
di legge
51)EntrateTitolo5.02per Riscossione
creditidibreveterminè

vARiAzloNÉ;/ -

EQUILIERI
ASSESTATI

(4
+)

4

6.697.794,a7

6.697.794,87

(-)

165.500,00

16s.s00,00

{-l

52)EntrateTitolo5.03oer Riscossione
creditidimedio-lunso
termine
I) Entratelitolo5.04relativea Altreentrateper riduzionidiattivitafinanziaria
L)Entratedi partecorrentedestinatea spesedi investimento
in basea
specifiche
disposizioni
(+)
di le8ge
U)SpesèTitolo2.00- Spesein contocaoitale
')
di cuifondo pluiennole vincolotodi spesa

14.508,44

14.508,44

6.546.803,31

6.546.803,31

V)Speseîitolo 3,01perAcquisizion
i di attivitàfinanziarie
E)Spese
Titolo2.04- Altritrasferimentiin
contocapitale

{+)
EQUII.IBRIODI PARìÈ CAPITALE Z = P+O+R.L\FS1-S2:.T+L-U.V+C

S1)Entrate]itolo
5.02oerRiscossione
creditidibreve
termine

(+,

52)EntrateTitolo5.03per Riscossione
creditidi mediolungotermine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) EntrateTitolo5.04relativèa Altreentrateper riduzionidi attivitàfinanzia.ia t+l
X1)SpeseTitolo3.02perConcessione
creditidibrevetèrmine
X2)Spese
Titolo3.03perConcèssione
creditidimedioluneotermine
peracquisizionidiatt.
Y)Speseftolo
3.04perAltrespese
finanziarie
EQUIUaRIO
FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00
0,00
0,00
51)Sìtrattadelleentratedeltitolo 5 limitatamènte
alleriscossione
creditidi brevèterminecorrispondenti
allavocedel oianodei contifinanziario
con
codificaE.5.02.00.00.O00.
52)Sitrafta
delleentratedeltitolo5 limitatamente
alleriscossione
creditidi medio-lungo
terminècorrispondentialla
vocedelpianodeiconti
fìnanziario
concodifìcaE.5.03.00.00.000.
T) Sitratta delleentratedeltitolo 5 limitatamente
allealtreentrateper riduzionedi attivitàfinanziarie
corrìspondenti
allavocedel pianodei conti
finanziario
concodificaE.5.04.00.00.000.
Xl) Sìtrattadellespesedeltitolo 3 lìmìtatamente
alleconcessione
€reditidi breveterminecoíÌspondentiallavocedel pìanodeicontifinanziario
con
codificaU.3.02.00.00.000.
X2) Sitratta delle spesedeltitolo 3 limitatamente alle concessionecrediti di medìo-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
fìnanziariocon codifica U.3.03.00.00.000.

Y)Sitrattadellespesedeltitolo 3 limitatamente
allealtrespeseper incrementodi attivitàfìnanziarie
corrispondenti
allavocedel pianodei conti
finanziario
concodificaU.3.04.00,00,000.
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ALLEGATO N. 1
PARER.E
sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di
previsione 2018-2020"
Verbalen. 22 del28111,/2018
del RE\TSORE UNICO del COMUNE di LOCOROTONDO

ANNUALITA'2020
BRI DI BITANCIOPARTECORRENTE
EqUILIBRI
ATTUALI

EQUILIBRIOECONOMICO.FINANZIARIO

A) Fondopluriennale
vincolatodientrataper spesecorrenti

VARIAZIONE+/ -

EqUIUBRI
ASSESTATI

t+l

198.653,54

198.653,54

{+)

9.107.170,80

9.107.170.80

9.329.713,09

9.329,173.09

precedénte
AA)Recupero
disavanzo
di amministrazione
esercizio
B)Entrateliroli 1.00- 2.00- 3.00
cli cui per estinzionednticipotadi prestiti
c) EntrateTitolo4.02.06- Contributiagliinvestim
entidirèttamentedestinati
al rimborsodei prestitidaamministrazioni
Dubbliche

(+)

DlSpese'fitolo
1.00- Spesecorrenti
- londo pluiennole vincoloto

198.653,54

198.6s3,s4

- fondo crediti di dubbid esìqibilità

707.870,04

707.870,O4

727.642,AL

r27.642,41

E)Spese
îtolo 2.04- Altri trasfèrimentiin contocapitale
F)Spese
Titolo4.00- Quotedicapitale
amm.todeimutuieprestìti
obbligazionari
clicui perestinzioneonticipatodiprestiti

(-)

G)SommafinalefG=A-AA+8+C-D-E-Fl

-150.991,56

000

.150.991,S6

AI.TREPOSTE
DIFFERENzIALI,
PERECCIZIONIPREVISÌEDA NORMEDI LEG6E,CHEHANNOEFFETTO
SUI.I.'EQUII.ISRIO
ÉXARTICOLO
1.52,
COMMA6, DEI.TESTO
UNICODÉLLE
LEGGI
SULT'ORDINAMENTO
DEGLI
ENÍI I-OCA|.I
per spesecorrenti{**}
H) Utiiizzoavanzodi ammiiistrazione
di cui per estinzioneonticipotadî prestiti

t+t

l) Entratedi partecapitaledestinatea spesecorrentiin basea specifiche
disposizionidì
legge
di cui pet estinzioneanticipotodi prestiti

l+Ì

L)Entratedi partecorrentedestinatea spesedi investimento
in basea
9pecifìche
disposizioni
di legge
M) Entrateda accensione
di p.estitidestinatèa estinzione
anticipatadei
prestiti
EQUILIBRIODI PARTECORREÎfiÉ(***)

165.500,00

165.s00,00

14.508,44

14.508,44

{+}

O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

C)Sitratta delleentratein contocapitalerelativeai solicontributiagliinvestimenti
destinatial rimborsoprestiticorrispondenti
allavocedel piano
dei contifìnanziariocon
€odificaE.4.02.06.00.000.
E)Sitratta
dellespese
deltitolo2 pertrasferimentiin
contocapitale
corrispondenti
allavocedelpìano
deicontifinanziario
concodifica
u.2.04.00.00.000.
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ALLEGATON. 1
PAR.ERE
sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di
previsione 2018-2020"
Verbalen. 22 ilel?&flll20l8 de|'REYISOREIJNICO del COMUNE di LOCOROTONDO

ANNUALITA'2020
ITIBRIDI BIIANCIOPARTECAPITATE
E FINATE
EQUILIBRI
ATTUALI
per spesediinvestimento
P) Utilizzoavanzodiamministrazione
q) Fondopluriennale
vincolatodi entrataper sDesein contocaoitale

(+,

R)Entratefitoli 4,0G5,00-6.00

t+J

VARIAZIONE+ / -

.. EqutLtERl
ASSESÎATI

rJ
2.150.000,00

2.150.000,00

C)Entratelitolo 4.02,06- Contributia8liínvestimentidirettamènte
destinati
al rimborsodei prestitida amministrazioni
oubbliche
l) Entratedi partecapitaledestinatea spesecoÍènti in basea specìfiche
disposizionidilegge
51)Entratelìtolo5.02per Riscossione
creditidi brevetermine

165.500,00

165.s00,00

C)

52)EntrateTitolo5.03pèr Riscossione
creditidimedio-lungo
termine
T) EntrateTitolo5.04relativea Altreentrateper riduzionidiattività
fìnanziaria
L)Entratedì partecorrentedestinatèa spesedi investimento
in basea
specifìche
disposizion
i di legge

(+)

U)SpeseTitolo2.00- Spesein contocapitale
di cuifondo pluiennole vincolatodi speso

74.508,44

14.508,44

1.999.008,44

1.999.008,44

(-)

V)Spese
Titolo3.01perAcquisizion
i di attivitàfinanziarie
E)Spese
Titolo2.04- Altritrasferimentiin contocapitalè

(+)
EQUILtBRtO
Dt PARTECAP|TAIE Z = P+Q+R-Cn-S1-S2-î+|--U-V+E
51)EntrateTitolo5.02per Riscossioné
creditidibrevetermine
(+)
52)EntrateTitolo5.03per Riscossione
creditidimediolunpotermine

{+)

T) EntrateTitolo5.04rèlativea Altreentrateper riduzionidiattivìtà
fìnanziaria

(*)

0.00

0,00

0.00

X1)Spese
Titolo3.02perConcessione
creditidibrevetermine
{2) Spesel_ltolo3.03per Concèssione
credìtidi medio-lunso
termine
Y)SpeseTitolo3.04perAltrespeseper acquisizioni
di att. finanziarie

{-)

EQUTLIBRIO
FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
o,00
0,00
0,00
S1)Sitrattadelleentratedèltitolo 5 limitatamente
alleriscossione
crcditidi breveterminecorrispond€nti
allavocedel pianodei contifl nanziarìo con
codificaE,5.02.00.00.000.
52)Sitrattadelleentratedel titolo 5 limitatamente
alleriscossione
creditidi medio-lungo
terminecorrispondenti
allavocedel pianodei conti
finanziariocon
codificaE.5.03.00.00.000.
T)SitrattadelleentÉte deltitolo 5 limitatamente
allealtreentrateper rìduzionedi attivitàfìnan2iariè
corrispondenti
allavocedel Dianodeiconti
finanuiario
concodificaE.5,04.00.00.000.
X1)sitratta dellèspesedeltitolo 3 limitatamente
alleconcessione
creditidi breveterminecorispondentiallavocedel pianodei contifinanziario con
codificaU.3.02.00.00.000.
X2)Sitrattadellespesedeltitoio 3 limitatamente
alleconcessionè
crèditidi medio-lungo
terminecorrispondenti
allavocedel pianodetconti
finanziario
concodificaU.3.03.00.00.000,
Y)Sitrattadellespesedeltitolo 3 limitatamente
allealtrespeseper incrementodi attivitàfinanziarie
corrispondenti
allavocedel pianodeironti
finanziario
concodifìcaU.3.04.00.00.0O0.
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ALLEGATO N. 1
PARERE
sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di
previsione2018-2020"
Verbalen. 22 del28llll20l8 del RE\TISOREUNICO del COMIINE di LOCOROTONDO

ll RevisoreUnico,prendeatto che con le variazioni
proposteè assicurato
I'obiettivo
di pareggro
finanziario
di competenza
cosiriassunto:
BILANCIO OI PREVISIONE
PROSPETIO VERIFICA RISPETTODEI VINCOLI DI FINANZAPUBBLICA
EQUILIBRIODI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243120,12
IAA) A\€nzo di amministrazioneper in\,estimenti
lA1) Fondo pluriennalevincotatodi entrata per spese correnti(dal 2O2Oquota
lfnanziata da entrate finali)
lA2) Fondo pluriennalelincotato dientrata In conto caprtate at netto de e quote
lfinanziateda debito (dal 2020 quota finanziatada entratefnati)
A3) Fondo pluriennalevincolatodi entrataper partitefnanziarie (dal 2O2Oquota
fnanziata da entratefnati)
A) Fondo pluriennatEvincolato di entrata (A1 + A2 + A3)
B) Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributlva s perequativa
C) litolo 2 - Trasierimenti corrèntl validi ai fini dei saldi flnanza pubblica
D) litolo 3 - Entrate extraùibutarié
E) Tltolo 4 - Entrate in c/capitale
F) lltolo 5 - Entrate da riduzione di attiviÉ finanziarie
G) SPAZ FINANZARIACQUISITI{1)
H1) Itolo 1 - Spese conenti al netto det fondopturiennalelincotato
H2) Fondo pluriennalevincolatodi parte corente (dal2O2Oquota fnanziata da
entrateînali)
H3) Fondo crediti di dubbiaesigibilitàdi parte corente €)
H4) Fondo contenzioso(destinatoa conf,uirenel risuttatodi amministrazione)
H5) Altri accantonamenti(destinatia confuire net risultatodi amministrazione)(3)
H) Titolo t - Spese corrgnti valide at tini dei saldl di fìnanza pubb ca
(H=H1+H2-H3-H4-H5)
11)litolo 2 - Spese in c/ capitaleal netto del fondo pluriennalevincolato
12)Fondo pluriennale!incolato in c/capitaleat netto delle quote fnanziate da debiro
(dal 2020 quota finanziatada entratefinati)
13)Fondocreditidi dubbiaesigibilita
in c/capitate{2,
14)Altri accantonamenti(destinatia confluiren;t risuttatodi amministrazione)(3)
l) îitolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dèl saldi di fnanza pubblica
(l=11+t213-t4)

aNNO 2018

(+)

191.663,96

(+)

257.565,01

(+)
(+)
(+)
(+)
{+)
(+)
(+)
(+)

198.653,54

't98.653,54
449.228,97
198.653,s4
7.762.t03,69 7.524.U1,67 7.301.962,03
263.689,9.1
1.747.592,9a 1.640.153,22 1.613.693,22
8.1'18.036,33 6.697.794,87 2.lsb.ooo,oo
431.927,95
0,00
. 0,00
9.816.302,29 9.385.026,67 9.'130.519,55

(+)

198.653,54

198.653,54

198.653,54

774.322,49
5.277,19
18.580,65

747.110,17

707.870,04

77.544,90

77.U4,90

9.212.775,50 8.759.025,14 8.543.758,15
(+)

8.906.096,37

6.546.803,31

8.906.096,37

6.5,46.803,31

421.003,11

0,00

0, 00

421.003.11

0,00

0,00

0,00

0,oo

0.00

242.519,47

946.930,40

9't3.057,75

999.OO4,44

(+)

(N) EQU|LTBRtO
Dt BtLANC|O AI SENSIDELL'ARTICOLO
9 DÉLLALEGGEN.

243t20i2\")

(N=A+B+C+D+E+F+c-H-t-L-M)
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198.653,54

(+)

lvì)sPAz FtNANZAR|cEouT|(t)

- verificato
il permanere
degliequilibri
di bilancio;

ANNO 2020

49,814,62

L1)-litolo 3 - Spese per incrementodi attivitafinanziariaal netto det fondopluriennate
(+)
vincolato
L2) Fondo pluriennalel/incolatoper padite fnanziarie (dal 2O2Oquota fnanziata da
(+)
entratefnali)
L) Titolo 3 - Spesg per incremento di attività finanziaria (L=L1+ L2)
(-)

il RevisoreUnico:

ANNO 2019

1.999.008,44

ALLEGATON. 1
PARERE
sulla proposta di deliberazioneconsiliare avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di
previsione2018-2020"
Verbalen.22 del28llll2018delREVISOREIINICO delCOMUNEdi LOCORO$NDO , . :
la congruità,
la coerenzae l'attendibilità
- verificata
contabile
delleprevisioni
di bilancio:
- verificata
la coerenza
sia delleprevisioni
chedellagestionerelativamente
agliobiettividi finanza
pubblicaperglianni201812020;
- tenuto conto,altresi,del pareredi regolaritàcontabileespresso,in data 27111t201g,
dal
Responsabile
delSettoreEconomico
Finanziario
f.f.;
- vistil'art.175e I'art.239,comma1, lett.b), del D.Lgs.18 agosto2000,n. 267,approvativo
del
TestoUnicodellaLeggesull'Ordinamento
degliEntiLocali;
ss.mm.ii.;
- vistoil D.Lgs.n. 11812011e
- vistoil vigenteRegolamento
di contabilità;
esprime
parerefavorevolesullapropostadi deliberazione
aventead oggetto:"Variazionial bilanciodi
previsione 2018-2020".
Letto,confermato,
sottoscritto.
Collepasso,
281
1'l12018
Il RevisoreUnico
Giuseppina
PAGLIALONGA -
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