Comune di Santa Severina

Comune di Santa Severina Prot. n. 5712 del 26-07-2018 arrivo

Provincia di Crotone

Parere del revisore unico dei conti
Sulla Proposta di: Variazione al

Bilancio di Previsione Anno 2018
Data 25/07/2018
Richiesta parere ai sensi dell’art.239, 1° Comma lettera b), punto 2 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Parere sulla Proposta di Variazione del Bilancio di Previsione
Anno 2018/2020 Applicazione dell’avanzo di amministrazione
2017 (art. 175, comma 4, d.lgs. 267/2000)
Il Revisore unico dei Conti Dott. Gianfranco Candalise Ai sensi dell’art. 234 D. Lgs 267/2000 e s.m.i:
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Visto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 14 in data 09/04/2018 completo degli allegati obbligatori secondo
quanto stabilito dal d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09/04/2018 con cui è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2018-2020;
Visto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL Funzioni locali, il quale, tra
le altre, riconosce aumenti contrattuali a far data dal 1° gennaio 2016 in avanti;
visto l’articolo 2, comma 3, del CCNL il quale prevede espressamente che “Gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle
amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione”;
visto che con gli stipendi del mese di giugno l’ente è tenuto a dare attuazione al contratto,
liquidando gli arretrati contrattuali spettanti a partire dal mese di gennaio 2016 fino a maggio
2018 e mettere a regime la nuova retribuzione tabellare;
visto che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 22/05/2018, è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, con determinazione di un risultato
di amministrazione complessivo dell’importo di €. 841.815,89, di cui € 16.000,00 accantonati
per il pagamento dei rinnovi contrattuali e di cui avanzo destinato €. 50.592,78;
al fine di procedere al pagamento dei rinnovi contrattuali 2016-2018 e al finanziamento di
spesa per investimento si rende necessario :
 applicare al bilancio di previsione 2018-2020 i fondi accantonati nel risultato
di amministrazione 2017 accertati, per un importo complessivo di €
12.480,00;
 applicare al bilancio di previsione 2018-2020 i fondi destinati nel risultato di
amministrazione 2017 accertati, per un importo complessivo di € 8.700,00;
Rilevato il contenuto dello statuto del Comune;
Visto il D.Lgs 267/2000 « Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali» (TUEL) e
s.m.i, in particolare L’art.175;
Visti i Principi Contabili per gli Enti locali Emanati Dall’Osservatorio per la finanza e contabilità
degli Enti Locali;

Avvia l’iter Previsto per esprimere il Parere a norma dell’art.239, 1° Comma lettera b), punto 2 del
D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e di seguito predispone il documento relazionale sulle Verifiche Previste.
Il sottoscritto ha eseguito le seguenti Verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsione di Bilancio, dei programmi e dei
progetti , come richiesto dall’art.239, 1° Comma lettera b), punto 2 del TUEL.
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Verifica degli Equilibri

1. Verifica del Pareggio Finanziario.

La variazione al Bilancio di Previsione rispetta, quindi non modifica , il principio del pareggio finanziario
(art.162 comma 5 e 6 capo 1 del Tuel) e dell’equivalenza fra e Entrate e Spese correnti. E rispetta anche i
dettami dell’art. 175 commi n.° 6 e 7.

Entrate
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Titolo I :

entrate Tributarie

entrate da contributi e
trasferimenti correnti
Titolo II : dello stato, della
Regione, e di altri enti
Pubblici.

Spese
€

486.735,00 Titolo I :

€

1.457.270,00 Titolo II :

Titolo III
Titolo III : Entrate Extra Tributarie

€

Titolo IV : entrate in conto capitale

€ 11.702.712,00 Titolo V :

Titolo V :

Entrate da riduzione di
attività finanziarie

270.289,00 Titolo IV :

€

-

Titolo VI : Accensione prestiti
€
anticipazione istituto del
€
Titolo VII :
tesoriere
Entrate Derivanti da
€
Titolo IX :
servizi per conto di terzi

-

Totale
Avanzo Amministrazione
Fondo Plurien. Vinc. Per spese
correnti
Fondo Plurien. Vinc. Per spese in
conto capitale
Ttotale Complesivo Entrate

300.000,00

€

Spese in conto Capitale

€ 11.748.117,76

SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE

€

Spese per Rimborso
Prestiti
Chiusura anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Uscite conto terzi e
partite di giro

2.006.497,16

-

€

257.640,00

€

300.000,00

€

2.394.060,00

2.394.060,00

€ 16.611.066,00
€

Titolo VII

Spese Correnti

-

€

75.843,16

€

19.405,76

Totale

€ 16.706.314,92

Disavanzo Amministrazione

€ 16.706.314,92 Totale complessivo Uscite

€ 16.706.314,92

Le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2018-2020 riportate nel prospetto allegato a)
al presente provvedimento, le cui risultanze finali sono di seguito riepilogate:
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2. Schema di sintesi:
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ENTRATA VAR. +
ENTRATA VAR. €
21.180,00 €
2018 (Competenza)
SPESA VAR. SPESA VAR. +
€
€
21.180,00
TOTALE A PAREGGIO €
21.180,00 €
21.180,00

ENTRATA VAR. +
€
2018 (Cassa)
SPESA VAR. €
TOTALE A PAREGGIO €

-

ENTRATA VAR. €
SPESA VAR. +
€
21.180,00
€
21.180,00

Conclusioni

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 comma 1, lettera b),
del TUEL e tenuto conto:
o

Del parere positivo espresso del responsabile del servizio finanziario, Dott. Salvatore Giordano , in
ordine alla regolarità tecnica-contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. lgs 267/2000;

o

Della documentazione allegata alla proposta di variazione N.° 1 del Bilancio di previsione 2018;

o

Del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs.267/2000,
come risulta dal prospetto che è parte integrante e sostanziale;

o

Del permanere degli equilibri di cassa, in quanto viene garantito un fondo finale di cassa non
negativo;
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IL REVISORE DEI CONTI:


Ritiene che le voci contabili variate, rispettino i dettami dell’art. 175 comma 6 e 7 del Tuel,

ed esprime Pertanto, parere Favorevole, sulla proposta di Variazione di Bilancio Di previsione 2018/2020.
Allegati:



Parere del Responsabile Finanziario
Prospetto delle variazioni

Santa Severina Il 25/07/2018
Il Revisore Unico
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_______________
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