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PARERE DEL REVISORE 

Oggi 28 aprile 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 - 

1^VARIAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI 2017.” 
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. 
Per tale proposta il Revisore 

VISTA 

la documentazione trasmessa con posta elettronica in data 25 marzo 2017 dall'Amministrazione 
Comunale di Vezzano sul Crostolo composta dai seguenti documenti: 

� Proposta  di delibera di C.C.; 
� Allegato “A”;  
� Allegato “B” recante i prospetti equilibrio variazioni 2016, 2017,2018. 
� Allegato “C” Entrate; 
� Allegato “C” Spese; 

PREMESSO 

� Che con le deliberazioni n. 1 e n. 6 del 30.01.2017, si è provveduto rispettivamente 
all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP anni 2017/2019 e del bilancio di 
previsione 2017-2019; 

� Che i suddetti documenti sono stati redatti senza la contestuale determinazione del piano 
economico finanziario TARI per l’esercizio 2017, riportando fra gli stanziamenti del bilancio 
2017 i valori relativi all’esercizio precedente, demandando ad un successivo aggiornamento gli 
stessi a seguito della definizione del piano medesimo; tale definizione si concretizza con 
l’assunzione del presente atto; 

CONSIDERATI 

� l’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, così come sostituito dall’art.27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448; 

� l’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 
deliberare il bilancio di previsione; 

� il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato sulla GU n. 304, con il quale è stato 
differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 e, 
conseguentemente, delle aliquote e delle tariffe con effetto dal 1° gennaio 2017; 

� la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Tassa sui Rifiuti 
(TARI) – Approvazione del piano finanziario e delle tariffe del tributo anno 20’17” e la 
contestuale necessità di recepire i valori del piano economico finanziario 2017 negli 
stanziamenti del bilancio triennale 2017-2019, apportando la variazione di bilancio 
dettagliatamente indicata nel prospetto allegato, in particolare prevedendo un incremento per € 
9.000,00 delle entrate relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, una minore entrata per € 
28.774,00 per il minore contributo regionale per il servizio di smaltimento rifiuti e una minore 
spesa per € 9.100,00 per il funzionamento degli impianti del servizio raccolta rifiuti, nonché 
minori sgravi per € 840,00; 
 

� Che si prevedono maggiori entrate per € 9.634,00 relative ai dividendi di società partecipate; 
 

� Che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale contempla la modifica e contestuale 
approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 nonchè 
elenco annuale 2017, con cui si prevede l’inserimento di un intervento di edilizia scolastica per 
l’importo di € 330.000,00; 
 

� che come risulta dal sito del M.E.F., in data 14 marzo è stato sottoscritto dal Ragioniere 
Generale dello Stato il Decreto Ministeriale. n. 41337 e che nell’Allegato 1 - Riepilogo riparto spazi 
di cui ai commi da 485 a 494 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - sono stati assegnati al 
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Comune di Vezzano sul Crostolo spazi finanziari per € 424.000,00 destinati ad interventi di 
edilizia scolastica finanziati con operazioni di indebitamento; 

� che in conseguenza di quanto sopra si ritiene necessario procedere con la variazione delle poste 
in entrata e in uscita necessarie per prevedere in bilancio l’opera di cui sopra, prevedendo una 
maggiore entrata per accensione di mutuo per € 256.000,00 e una corrispondente uscita per 
interventi di edilizia scolastica; 
 

�  che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica di cui alla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

� Che nel recepire la variazione degli stanziamenti si confermano gli equilibri di bilancio e il 
permanere del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, esposti nei documenti riassuntivi allegati 
alla proposta di deliberazione;  

� Che risulta 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”; 

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

CONSIDERATI 

�  i pareri favorevoli ex art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento 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. 

 
Il Revisore dei Conti: 

� considera le simultanee variazioni inserite nello sviluppo del bilancio di previsione di cui gli 
allegati “ 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 raccomanda l’Ente di osservare quanto espresso dallo scrivente nel paragrafo OSSERVAZIONI E 

SUGGERIMENTI  nella relazione al bilancio di previsione 2017-2019. Si prega inoltre di verificare che il 
Decreto Ministeriale. n. 41337 sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con le conseguenze di legge.  
 

Bologna, 28 aprile 2017                                          Il Revisore dei Conti  
        La Rosa dott. Letterio 
 

 

 


