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PARERE DEL REVISORE 
Oggi 20 luglio 2017, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo ha 

esaminato la proposta di delibera avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2016-2018 - ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – APPROVAZIONE VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. 

Per tale proposta il Revisore 

PREMESSO  
Che il parere deve essere reso ai sensi art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000  

VISTA 

la documentazione trasmessa in data 18 luglio 2017 dal Responsabile del Servizio Finanziario 

dell'Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo composta dai seguenti documenti  

 Bozza di delibera di C.C. N.   del 28 luglio  2017; 

 Allegato “A” concernente proposta di delibera di variazione di bilancio del 18 luglio 2017; 

 Allegato “B” concernente Quadro di controllo degli equilibri di bilancio; 

 Allegato “C” concernente Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica ;  

 Allegato“D Entrate” concernente proposta di delibera di variazione entrate  riportante dati di 

interesse del tesoriere ; 

 Allegato “D Spese” concernente proposta di delibera di variazione spese riportante dati di 

interesse del tesoriere 

VISTE 

Le attestazioni trasmesse in data 19 luglio 2017 sull’’inesistenza di debiti fuori bilancio  e di verifica 

degli equilibri di bilancio, sottoscritte rispettivamente da: 

 Responsabile del servizio finanziario dott.ssa Chiara Cagni, con comunicazione  datata  12 luglio 

2017,prot-5983;. 

  Responsabile del servizio affari generali Rag. Daniela Pedrini con comunicazione  datata  11 

luglio 2017, prot-59844. 

 Responsabile del settore area territorio ed ambiente Arch. Angelo Dallasta  con comunicazione  

datata  13 luglio 2017, prot-5991 

 
CONSIDERATO 

Che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 

a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, 

n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 
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dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto 

nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di 

stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. 

Che risulta necessario procedere  all’assestamento del bilancio ed al controllo della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g). 

Che le variazioni e il piano di attuazione dei programmi  si rilevano dal prospetto allegati 

DATO ATTO 

 che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre, non ha segnalato al sottoscritto Revisore dei  

Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell’articolo 38 del 

Regolamento di Contabilità, come approvato con delibera del Consiglio Comunale del 21 

dicembre 2016 n.48, eventuali ulteriori situazioni di squilibrio per la variazione in epigrafe, tali 

da pregiudicare gli equilibri di bilancio conseguenti;  

  che con deliberazione n. 6 del 30.01.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2017- 2019; 

  che l’assestamento di bilancio ha comportato le seguenti variazioni significative: 
 Parte Entrata 
 Relativamente alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa si rileva una 

maggiore entrata per circa € 30.000,00 relativa agli introiti IMU e maggiori introiti per € 
15.600,00 per trasferimenti statali, compensati parzialmente da minori introiti per € 5.000,00 per 
contributi dello Stato per minore gettito IMU; 

 Dalla parte dei trasferimenti correnti si registrano maggiori entrate pari a circa € 12.000,00 per 
contributi dello Stato e della Regione, mentre per le entrate extra tributarie si registrano 
maggiori entrate per circa € 12.000,00 per rimborsi per personale comandato presso altri Enti e 
maggiori entrate per cica € 6.000,00 per maggiori introiti dell’ufficio tecnico; per le entrate in 
conto capitale si registrano maggiori contributi Regionali per € 4.270,00: tali importi sono a 
finanziamento di interventi previsti al titolo II delle uscite. Viene infine previsto l’importo di € 
584.000,00 a titolo di prelievi da deposti bancari legati alla contrazione dei mutui con la Cassa 
Depositi e Prestiti che trovano la corrispondente uscita al titolo III delle spese relative a 
versamenti su depositi bancari. Si registra, inoltre, una maggiore entrata, compensata da uguale 
uscita, sulle partite di giro legate alla gestione dell’IVA Split Payment istituzionale. 

 Totale generale delle entrate € 720.145,00; 
 

 Parte Uscita 
 Relativamente alle uscite di parte corrente si evidenziano minori spese di personale per € 

40.000,00 dovute essenzialmente al trasferimento di personale presso altri enti e maggiori spese 
per € 21.600,00 per rimborsi ad enti terzi per personale in comando o convenzione, nonché 
maggiori spese per servizi a supporto dell’ufficio tributi per € 25.000,00; si registrano maggiori 
spese per circa € 6.000,00 per utenze e maggiori spese per manutenzioni per circa € 23.000,00 di 
cui € 10.000,00 per interventi sul verde pubblico; inoltre si rilevano maggiori spese per € 
10.000,00 per incarichi, per € 6.000,00 per il servizi di trasporto scolastico e minori spese su 
servizi generali per € 9.000,00; si contabilizzano, inoltre, maggiori trasferimenti per € 28.000,00, 
di cui € 20.000,00 per trasferimenti al servizio sociale dell’Unione e circa € 5.000,00 per 
maggiori trasferimenti alle scuole materne, quest’ultimi finanziati da contributo regionale. In 
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merito agli investimenti si rileva la spesa per € 5.400,00 relativa all’esproprio di un’area per 
interventi sulla viabilità. 

 Totale generale delle uscite € 720.145,00 
  
 Considerato, che si rende necessario procedere all’esproprio, attraverso un procedimento 

bonario, di aree da destinarsi alla realizzazione di una rotatoria per la messa in sicurezza 
dell’incrocio tra la SS 63 (Km 99 + 050) e la strada comunale via Al Palazzo; 
 

VISTI 

  La circolare n.11079, datata 10 febbraio 2016 del M.E.F. ; 

Il Revisore dei Conti : 

  considera le variazioni inserite nello sviluppo di cui gli allegati connotate da  coerenza interna, 

congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

 ritiene che le voci contabili variate rispettino i dettami dell’art.175 del TUEL; 

pertanto esprime parere 
FAVOREVOLE  

Richiamando in tale sede quanto già espresso nel parere alla proposta del bilancio di previsione 2017-

2018, sezione Osservazioni e Suggerimenti.  

 

Bologna, 20 luglio 2017                                                          Il Revisore dei Conti  

                       Dott. Letterio La Rosa 

 

 


