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PARERE DEL REVISORE 
Oggi 23 settembre 2017, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo ha 
esaminato la proposta di delibera avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - 
3^VARIAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI 2017/2019”. 
Per tale proposta il Revisore 

PREMESSO  
Che la suddetta delibera deve essere adottata ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n.267/2000, che impone 
nelle variazioni di bilancio la salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 239 del D. Lgs n. 267/2000 

VISTA 
la documentazione trasmessa dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Amministrazione Comunale 
di Vezzano sul Crostolo a mezzo posta elettronica, in data 21 settembre 2017 composta dai seguenti 
documenti : 
 Proposta di delibera di C.C. ; 
 Allegato “A” riportante il prospetto di variazione; 
 Allegato “B” riportante il Quadri di Controllo degli Equilibri di Bilancio; 
 Allegato “C” riportante il Prospetto di Verifica Vincoli di Finanza Pubblica aggiornato con le 

variazioni al 21 settembre 2017;  
 Allegato “D1” concernente i dati di interesse del Tesoriere, ENTRATE (Allegato n.8/1 al 

D.Lgs. 118/2011);  
 Allegato “D2” concernente i dati di interesse del Tesoriere, SPESE(Allegato n.8/1 al D.Lgs. 

118/2011). 
CONSIDERATO 

 Che nella programmazione dell’Ente rientra l’esecuzione di lavori di riorganizzazione funzionale 
del plesso scolastico comunale la cui copertura finanziaria è prevista in parte con contributo 
statale, in parte con contrazione di mutuo con Cassa Deposti e Prestiti e in parte con fondi 
dell’Ente. 

 Che il decreto n. 390 del 06 giugno 2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, pubblicato sulla G.U. n.217 del 16.09.2017, ha autorizzato le Regioni alla stipula dei 
contratti di mutuo e agli enti locali alla stipula dei contratti di appalto e all’aggiudicazione dei 
lavori, per gli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica, tra cui rientrano i 
lavori di riorganizzazione funzionale del plesso scolastico comunale di cui sopra e che il citato 
decreto ha definito gli importi per i quali la Regione Emilia Romagna è stata autorizzata dal 
MEF, d’intesa col MIUR e MIT a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di 
ammortamento a totale carico dello Stato con la BEI, quantificando, conseguentemente, in via 
definitiva il contributo statale in favore del comune di Vezzano sul Crostolo per la realizzazione 
dei lavori di cui sopra nell’importo di € 667.102,81; 

 Che il contributo statale risulta maggiore rispetto alle previsioni e, pertanto, si rende necessario 
rideterminare il finanziamento dell’opera nel seguente modo: contributo statale in circa € 
667.102,81, contrazione di mutuo per € 231.394,93 e fondi di bilancio per € 73.747,79; 
conseguentemente si ravvisa l’esigenza di procedere con le opportune variazioni di bilancio 
aumentando il contributo statale e la spesa legata a tale contributo e riducendo, quindi, l’entrata 
derivante dalla contrazione di mutuo, nonché la spesa connessa a tale entrata, oltre che 
apportare le necessarie variazioni al titolo 5° delle entrate “Entrate da riduzione attività 
finanziarie” e il titolo 3° della spesa “Spese per incremento attività finanziarie”; 

 Che le variazioni relative alle spese di investimento non modificano sostanzialmente l’elenco 
annuale ed il piano triennale delle opere pubbliche; 

 Che le variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019 si rilevano dal prospetto allegato al 
presente atto sotto la lettera “A”; 

 Che con le modifiche richieste viene comunque garantito il pareggio finanziario del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2017 e per il bilancio pluriennale 2107/2019 come da allegato alla 
lett.”B”; 
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 che la variazione di cui alla presente proposta di deliberazione consente di mantenere il bilancio 
di previsione finanziario 2017-2019 coerente con gli equilibri di finanza pubblica di cui alla L. 
208/2015 (Allegato C); 

DATO ATTO 
che di seguito alle attestazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio e di verifica degli equilibri, 
trasmesse in data 11, 12 e 13 luglio 2017, dai responsabili dei Servizi il Responsabile del Servizio 
Finanziario, 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 3 del vigente Regolamento di Contabilità 
dell’Ente, eventuali ulteriori situazioni di squilibrio  tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio 
conseguenti. 

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-
2019, sezione Osservazioni e Suggerimenti.  
 

Bologna, 23 settembre 2017                                                  Il Revisore dei Conti  
                       Dott. Letterio La Rosa 

 


