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PARERE DEL REVISORE 
Oggi 23 novembre 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 
2017-2019 - ARTICOLO 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – APPROVAZIONE 4^VARIAZIONE 
DI BILANCIO STANZIAMENTI 2017/2019”. 
Per tale proposta il Revisore 

PREMESSO  
Che la suddetta delibera tuttavia 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  

VISTA 

la documentazione trasmessa dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Amministrazione 
Comunale di Vezzano sul Crostolo  con posta elettronica, composta dai seguenti documenti trasmessi 
in data 22 novembre  2017: 
 Proposta  di delibera di C.C. ; 

 Allegato “A” riportante proposta di delibera di variazione di bilancio dati di variazione 2017; 

 Allegato “B” riportante quadro di controllo equilibri di bilancio 2017; 

 Allegato “C” riportante Prospetto di verifica vincoli di finanza pubblica ;  

 Allegato “D1” riportante i dati di interesse del Tesoriere; ENTRATE; 

 Allegato “D2” concernente i dati di interesse del Tesoriere, SPESE. 

VISTE 
Le attestazioni trasmesse con posta elettronica  in data 22 novembre 2017 rispettivamente: 

 Responsabile del servizio finanziario dott.ssa Chiara Cagni, la quale attesta di non essere a conoscenza 
alla data del 22 novembre 2017 di debiti fuori bilancio non riconosciuti, e che non si rende necessario alcun 
intervento di riequilibrio in quanto la gestione di competenza e  dei residui risultano in pareggio; 

 Responsabile del servizio affari generali Rag. Daniela Pedrini la quale attesta di non essere a 
conoscenza alla data del 23 novembre 2016 di debiti fuori bilancio non riconosciuti, e che non si rende necessario 
alcun intervento di riequilibrio in quanto la gestione di competenza e  dei residui risultano in pareggio  

 Responsabile del settore area territorio ed ambiente Arch. Angelo Dallasta  il quale  attesta di non 
essere a conoscenza alla data del 23 novembre 2016. di debiti fuori bilancio non riconosciuti, e che non si rende 
necessario alcun intervento di riequilibrio in quanto la gestione di competenza e  dei residui risultano in pareggio  

 
CONSIDERATO 

che la variazione di bilancio  comporta le seguenti variazioni significative: 
Parte Entrata 
Relativamente alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa si rileva una minore 
entrata per circa € 13.000,00 di cui € 5.000,00 relativi al recupero dell’evasione tributaria ed € 7.000,00 
per minori introiti TASI; 
Dalla parte dei trasferimenti correnti si registrano maggiori entrate, rispetto alle previsioni, pari ad € 
6.500,00 per maggiori trasferimenti regionali per il sostegno dei servizi della prima infanzia, che trovano 
la correlata spesa in uscita, ed € 500,00 relative a contributi provinciali in ambito scolastico; 
Dal lato delle entrate extra tributarie si evidenzia una minore entrata di € 18.000,00 per concessioni 
cimiteriali; si registrano, altresì, minori entrate per € 12.250,00 per rimborso personale in comando ACT 
e maggiori entrate per rimborso personale in comando per € 12.400,00 dovuti ad aggiustamenti di 
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natura contabile, nonché minori introiti dell’ufficio finanziario per € 6.000,00, compensati in parte da 
maggiori introiti dell’ufficio tecnico per € 4.000,00; 
Nell’ambito dei trasferimenti in conto capitale si contabilizzano maggiori proventi derivanti da 
monetizzazione parcheggi per € 30.000,00, i quali hanno la correlata uscita tra le spese in conto capitale 
per il medesimo importo;  
Totale generale delle entrate € 4.444,00; 
 
Parte Uscita 
Relativamente alle uscite si evidenziano minori spese per economie sul personale per circa € 20.000,00 
inerenti in parte alla definizione di trasferimenti di personale e in parte alla quantificazione del fondo di 
produttività per l’anno 2017; inoltre la maggiore spesa per il rimborso delle spese per la convenzione di 
segreteria, pari ad € 14.500,00, viene compensata, in parte, da economie di € 17.350,00 a titolo di 
rimborso per personale in comando. Si registrano, poi, maggiori spese per manutenzioni per circa € 
16.700,00 di cui € 12.000,00 per interventi sui cimiteri. Sul versante dei trasferimenti si segnala un 
aumento dei fondi per € 8.650,00 in favore delle scuole materne, di cui € 6.500,00 derivanti da 
trasferimenti regionali, mentre in favore dell’Unione Colline Matildiche si contano minori trasferimenti 
per € 24.700,00 dovuti ad economie nel settore del sociale. Sul piano degli investimenti si registrano 
maggiori uscite per € 30.000,00 per interventi per il recupero del centro cittadino, finanziati da proventi 
per monetizzazioni parcheggi. 
Totale generale delle uscite € 4.444,00 
 
 

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, eventuali ulteriori situazioni di 
squilibrio per la variazione in epigrafe, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio conseguenti; 

 che nella proposto di delibera  e relativi allegati si desume che la variazione consente di 
mantenere il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 coerente con gli equilibri di cui alla L. 
208/2015; 

VISTA 

  La circolare n.17 del MEF – RGS , prot 62238 del 3 aprile 2017 ; 
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, 24 novembre 2017                                                          Il Revisore dei Conti  

                             Dott. Letterio La Rosa 

 

 


