Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo

PARERE DEL REVISORE
Oggi 25 novembre 2015, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo ha
esaminato la proposta di delibera avente ad oggetto "ASSESTAMENTO
DI

PREVISIONE

2015 -

2017. VERIFICA

DEL

PERMANERE

GENERALE
DEGI

AL BILANCI

EQUILIBRI

DI

BILANCIO"
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 composta dai seguenti documenti trasmessi in data 24 novembre 2015:

c.c. N.

~

Bozza di delibera di

~

Allegato "N' concernente

del 30 novembre 2015;
il prospetto

con il proposte

dei dati di variazioni al Bilancio di

Previsione 2015 ;
~

Allegato "W' equilibrio variazioni esercizio 2015, 2016,2017.

CONSIDERATO
Che la presente variazione non comporta variazioni significative al patto di stabilità interno 2015-2017,
e che le stesse consentono di rispettare il patto per l'anno 2015;
che le variazioni al Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio pluriennale 2015/2017

si rilevano dal

prospetto allegato al presente atto sotto la lettera "A
DATO ATTO
~

che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre, !!on ha segnalato al sottoscritto Revisore dei
Conti, ai sensi del comma 6 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000,

eventuali situazioni di

squilibrio per la variazione in epigrafe, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio conseguenti
confermando
entrate

al contempo

che, sul fronte delle spese di parte corrente, si registrano minori

per complessivi € 40.000,00, compensati

da maggiori introiti

per € 75.000,00,

evidenziando la destinazione al fondo crediti dubbia esigibilità di € 45.000,00;;
~

Per la parte in conto capitale si evidenzia l'attivazione

fideiussione in armonia

di procedure

per l'escussione

di

con l'esigenza di una celere acquisizione della disponibilità delle

somme, determinando nel con tempo un corretto comportamento

in ossequio al principio di

correttezza e buona fede, atteso l'interesse pubblico alla celere realizzazione e completamento
delle opere di urbanizzazione,
~

Preso atto che, sul fronte delle spese di parte corrente, si registrano economie di spesa sui

l
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trasferimenti all'Unione Colline Matildiche per complessivi € 34.285,00 economie di spesa per €
13.000,00 per minori spese in campo sociale ed economie per € 11.500,00 per minori spese per
personale comandato,
economie

oltre ad una rideterminazione

per circa € 7.000,00, compensati

di spese di personale da cui derivano

da maggiori spese per circa € 6.300,00 per

incremento del fondo di produttività.
~

Considerate le seguenti maggiori spese:
.:. € 15.000,00 per segnaletica orizzontale e verticale,

.:. € 15.000,00 per spese di manutenzione sulla viabilità,
.:. €4.000,00 per manutenzione verde pubblico e attrezzature,
.:.

€ 8.000,00 per assistenza legale ed € 4.000,00 per oneri straordinari;

.:.

maggiore spesa sul bilancio 2016 pari ad € 60.000,00 per servizio di esumazione e
estumulazione salme finanziata con le maggiori entrate per la vendita di loculi

VISTI
~

i pareri favorevoli ex art. 49, comma
sull'ordinamento

1 e 147-bis, comma

1, Testo

delle leggi

UlllCO

degli enti locali espressi in ordine alle regolarità tecnica da parte dell'Area

interessata e in ordine alla regolarità contabile dal responsabile dell'Area finanziaria.
ilRevisore dei Conti :
~

considera le simultanee variazioni inserite nello sviluppo di cui gli allegati

cc

A " e " B

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
Si esprimono le seguenti
RACCOMANDAZIONI
Si invita l'Ente a monitorare le criticità relative ai debiti fuori bilancio riconosciuti con delibera n.39 del
28 luglio 2014 oggetto di espressa segnalazione. L'Ente ha evidenziato l'intenzione di una definizione
con la controparte o la riserva, in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2015 di adottate misure a
tutela degli adempimenti connessi alle procedure in esame.
La suddetta criticità deve essere oggetto di monitoraggio unitamente all'andamento

del contenzioso

concernente l'appello alla sentenza del Tribunale di Bologna, l'istanza di restituzione al Tribunale di
Reggio Emilia.
ilRevisore dei Conti

Bologna, 25 novembre 2015
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