ALLEGATO N. 1
PARERE

sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di
previsione 2017-2019 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 07/06/2017
adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000”
Verbale n. 72 del 22/06/2017 del REVISORE UNICO del COMUNE di LOCOROTONDO
Il Revisore Unico, Michele TETRO, nominato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 08 del
10/03/2015, esecutiva dal 23/03/2015, nella seduta del 22/06/2017 ha esaminato la proposta di
deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 –

Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 07/06/2017 adottata ai sensi dell’art.
175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000”.
PREMESSA
In data 30/03/2017 con deliberazione n. 21 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2017-2019 (cfr verbale n. 65 del 22/03/2017).
In data 20/04/2017 con deliberazione n. 36 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 2017 (cfr verbale n. 66
del 19/04/2017).
La Giunta ha effettuato la seguente variazione d'urgenza: Deliberazione n° 52 del 07/06/2017, 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 21/06/2017 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' 2017 COMPETENZA

BILANCIO
ATTUALE

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

VARIAZIONI +/-

109.665,61

109.665,61

281.994,83

281.994,83

Utilizzo avanzo di Amministrazione

-

1

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

BILANCIO
ASSESTATO

7.301.582,37
218.377,22

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

totale

7.301.582,37
40.000,00

258.377,22

1.349.908,77

1.349.908,77

4.181.945,07

4.181.945,07

-

-

-

-

1.000.000,00

1.000.000,00

4.451.439,70

4.451.439,70

18.503.253,13

totale generale delle entrate

-

18.894.913,57

40.000,00
40.000,00

Disavanzo di amministrazione

18.543.253,13
18.934.913,57

-

1

Spese correnti

8.875.372,72

2

Spese in conto capitale

4.335.409,90

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

40.000,00
-

-

totale generale delle entrate

4.335.409,90
-

232.691,25

232.691,25

1.000.000,00

1.000.000,00

4.451.439,70

4.451.439,70

18.894.913,57
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TITOLO

ANNUALITA' 2017 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

VARIAZIONI +/-

2.521.945,08

================

7.637.130,21
289.084,52

BILANCIO
ASSESTATO

2.521.945,08
7.637.130,21

40.000,00

329.084,52

1.534.740,85

1.534.740,85

5.091.867,62

5.091.867,62

-

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

totale

36.076,18

36.076,18

1.000.000,00

1.000.000,00

4.528.892,56

4.528.892,56

20.117.791,94

totale generale delle entrate

-

22.639.737,02

1

Spese correnti

9.316.289,83

2

Spese in conto capitale

5.094.546,78

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

40.000,00
40.000,00

40.000,00

20.157.791,94
22.679.737,02

9.356.289,83
5.094.546,78

-

totale generale delle entrate

344.686,35

344.686,35

1.000.000,00

1.000.000,00

4.752.124,92

4.752.124,92

20.507.647,88

SALDO DI CASSA

2.132.089,14

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' 2017
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 + / -

109.665,61

109.665,61
-

8.869.868,36

40.000,00

8.909.868,36

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

(-)

8.875.372,72

40.000,00

8.915.372,72

di cui:

-

- fondo pluriennale vincolato

209.840,99

209.840,99

- fondo crediti di dubbia esigibilità

521.432,78

521.432,78

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

(-)

232.691,25

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-

128.530,00

232.691,25
-

-

128.530,00

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

-

-

-

135.000,00
-

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 (***)

-

O=G+H+I-L+M

-

6.470,00

135.000,00
6.470,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

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.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
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ANNUALITA' 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
EQUILIBRI
ATTUALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VARIAZIONE + / -

EQUILIBRI
ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

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

(+)

281.994,83

281.994,83

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

4.181.945,07

4.181.945,07

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

(-)

-

-

(-)

-

-

135.000,00

135.000,00

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

(+)

6.470,00

6.470,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

4.335.409,90

4.335.409,90

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

(+)

-

-

-

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

-

0,00

0,00

0,00

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

(-)

-

-

-

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00
0,00
0,00
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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Il Revisore Unico, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l’obiettivo di pareggio
finanziario di competenza cosi riassunto:
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

(+)

109.665,61

209.840,99

209.840,99

(+)

281.994,83

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

391.660,44

209.840,99

209.840,99

(+)

7.301.582,37

7.301.582,37

7.301.582,37

(+)

258.377,22

165.659,64

165.659,64

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.349.908,77
4.181.945,07
0,00
0,00
8.705.531,73

1.349.898,77
2.745.764,87
0,00
0,00
8.790.045,88

1.349.898,77
726.392,64
0,00
0,00
8.838.313,57

(+)

209.840,99

209.840,99

209.840,99

(-)

521.432,78

624.106,97

726.781,16

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

11.107,27

11.107,27

11.107,27

(-)

8.382.832,67

8.364.672,63

8.310.266,13

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote f inanziate da
debito (dal 2020 quota f inanziata da entrate f inali)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

(+)

4.335.409,90

2.617.234,87

597.862,64

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a conf luire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

0,00

0,00

0,00

4.335.409,90

2.617.234,87

597.862,64

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

765.231,30

790.839,14

845.245,64

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota
f inanziata da entrate f inali)
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote
f inanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite f inanziarie (dal 2020
quota f inanziata da entrate finali)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
C) Titolo 2 - Trasferim enti correnti validi ai fini dei saldi finanza
pubblica
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota f inanziata da
entrate f inali)
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
H5) Altri accantonamenti (destinati a conf luire nel risultato di amministrazione)
(3)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(H=H1+H2-H3-H4-H5)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica
(-)
(I=I1+I2-I3-I4)
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività f inanziaria al netto del fondo
pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota
f inanziata da entrate f inali)
L) Titolo 3 - Spese per increm ento di attività finanziaria (L=L1 + L2)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.
243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
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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 2017/2019;
- tenuto conto, altresì, dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, in data 22/06/2017, dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario f.f.;
- 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: “Variazione al bilancio di

previsione 2017-2019 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 07/06/2017
adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000”.
Il Revisore Unico
Michele TETRO –

____________________
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