COMUNE DI PONTENURE
PROVINCIA DI PIACENZA

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE
N. 6 DEL 21 MAGGIO 2018

PARERE DEL REVISORE

SULLA VARIAZIONE D'URGENZA

AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2018/2020

L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. GIOVANNI MARIANI

Il sottoscritto Dott. Giovanni Mariani, revisore unico nominato dal Consiglio Comunale con verbale n,

3 del 27 gennaio 2018 per il periodo 01 febbraio 2018 - 31 gennaio 2021,

PREMESSO CHE:

In data 18 maggio 2018 ha ricevuto, per l'espressione del parere di competenza, la proposta di

deliberazione avente ad oggetto la "variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario

2018/2020 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);
L'art. 175, comma 4, stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo

esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivate, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte

dell'organo consiliare entro i 60 giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data sia scaduto il predetto termine;

In base alla normativa in vigore la delibera della Giunta Comunale con le proposte di variazione al
bilancio di previsione deve essere accompagnata dal parere del Revisore dei Conti;

RICHIAMATA:

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31 luglio 2017 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per iltriennio 2018-2020 e che con successiva deliberazione

del Consiglio Comunale n. 16 del 16 aprile 2018 è stata approvata la Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16 aprile 2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020 e relativi allegati;

La deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 19 aprile 2018 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di Gestione 2018-2020;

VISTA:

La proposta di deliberazione delle Giunta Comunale avente ad oggetto la "variazione d'urgenza al

bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)" con i
relativi allegati a costituirne parte integrante:

•

Allegato A)

-

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Allegato 1)

- Prospetto relativo alla variazione di bilancio n. 2 del 17 maggio 2018;

Allegato 2)

- Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
VISTI I SEGUENTI DOCUMENTI:

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento Comunale di Contabilità;

Il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" D.Lgs. 267/2000 ed in particolare
Iart. 239 (funzioni dell'organo di revisione), l'art. 175 (variazioni al bilancio di previsione ed al
piano esecutivo di gestione), l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) e l'art. 194
(riconoscimento di legittimità di debitifuori bilancio);

II principio applicato della programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 recante le

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi");

Il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante le
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi");

ESAMINATO CHE:

L'Organo di Revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione
trasmessa dall'Ente rilevando che;

•

La variazione di bilancio comporta nell'ambito della Missione 12(Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia) quanto segue:

o Variazione positiva delle spese correnti del Programma 1 (Interventi per l'infanzia e i
minori e per asilo nido) per un importo di Euro 7.000,00;

o Variazione positiva delle spese correnti del Programma 2 (Interventi per la disabilità) per
un importo di Euro 14.000,00;

o Variazione negativa delle spese correnti del Programma 5 (Interventi per lefamiglie) per
un importo di Euro 4.000,00;

o

Variazione negativa delle spese correnti del Programma 7 (Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali) per un importo di Euro 17.000,00;

Permangono gli equilibri pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio di
previsione 2018/2020, annualità 2018, per un importo complessivo di Euro 21.000,00;

-

Come evidenziato nell'allegato 2 viene riconfermato l'equilibrio di bilancio ai sensidell'art. 9 della
Legge 243/2012;

ESPRIME:

Parere favorevole alla proposta di delibera in esame avente ad oggetto:
"VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA
4, DEL D.LGS. N. 267/2000)".

Cesena, 21 maggio 2018

II Revisore Unico
Giovanni Mariani

