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Revisore dei conti del Comune di 

Vezzano sul Crostolo (RE) 

 

Verbale n. 3 del 12/07/2018 

 

Il sottoscritto Mussini Corrado Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo, 

nominato con delibera C.C. n.11 del 30/04/2018,  ha esaminato la proposta di delibera di 

Consiglio Comunale avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020: 

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. 

 

PREMESSO 

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

VISTA 

la documentazione trasmessa in data 09 luglio 2018 dal responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo composta dai seguenti documenti: 

 

 Bozza di Proposta di delibera di Consiglio Comunale del 13 luglio 2017;

 Allegato "A" concernente proposta di delibera di variazione di bilancio;

 Allegato "B" concernente il Quadro di controllo degli equilibri di bilancio;

 Allegato "C" Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

 Allegato "D1" Entrate, variazione riportante i dati di interesse del Tesoriere;

 Allegato "D2" Spese, variazione riportante i dati di interesse del Tesoriere;

 Allegato “E” Piano della Performance 2018 Stato di Attuazione dei Programmi 

Giugno 2018;

 

VISTE 

Le attestazioni trasmesse in data 09 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 

09 luglio 2018, 

 Responsabile del Servizio Affari Generali Rag. Daniela Pedrini con comunicazione 
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datata 09 luglio 2018; 

 Responsabile del Settore Area Territorio ed Ambiente Arch. Angelo Dallasta con 

comunicazione datata 27 Giugno 2018; 

 

Richiamata la delibera consiliare n. 10 del 30/04/2018, relativa 

all’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2017 dal quale risulta un avanzo 

di amministrazione al 31.12.2017 di € 775.026,40; 

- Richiamata la delibera consiliare n.73 del 27/12/2017, con la quale veniva 

approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020; 

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.4 del 29/01/2018, con cui è 

stato approvato il PEG e del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 

2018, attribuendo le risorse  ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli 

obiettivi contenuti nel Piano; 

- Visto l’art. 193 del TUEL il quale prevede: 

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio e tutti gli 

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare 

riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art.162, comma 6; 

2. Con periodicità stabilità da regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno 

una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera 

a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 

- Visto l’art. 175 comma 8 del TUEL che prevede “mediante la variazione di 

assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun 

anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di 

riserva ed il fondi di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

- Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al 

dlgs.118/2011; 

- Visto il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 

118/2011; 

- Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

- Vista la relazione e il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area 

Economico-Finanziaria; 
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DATO ATTO 

 

 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 complessivi € 18.000,00, di cui maggiori introiti Tari per € 

14.000,00, maggiori introiti per € 2.000,00 per trasferimenti statali e maggiori introiti per € 

1.500,00 per accertamenti Tasi anni precedenti; 

Dalla parte dei trasferimenti correnti si registrano maggiori entrate pari a circa € 20.000,00 per 

contributi della Regione, di cui € 17.000,00 finalizzati al coordinamento pedagogico ed € 

2.700,00 per il progetto conciliazione vita-lavoro, mentre per le entrate extra tributarie si 

registrano maggiori introiti per circa € 36.000,00 di cui € 5.000,00per diritti di segreteria sui 

contratti, € 6.000,00 per il rilascio carte di identità, € 6.000,00 per concessioni cimiteriali ed € 

10.400,00 per contributi di Iren per progetti educativi; per le entrate in conto capitale si 

registrano maggiori entrate per € 414.000,00, di cui € 300.000,00 derivanti dalla escussione di 

due polizze fideiussorie, i cui introiti saranno destinati alla realizzazione di opere di 

urbanizzazione e alla messa in sicurezza dell’area cave dei gessi, ed € 100.000,00 quale 

contribuito dello Stato per la realizzazione del progetto giubileo della luce: tali importi sono a 

finanziamento di interventi previsti al titolo II delle uscite.  

Totale generale delle entrate € 607.774,00; 

 

Parte Uscita 

Relativamente alle uscite di parte corrente si evidenziano maggiori spese di personale per circa 

€ 16.200,00 dovute essenzialmente agli adeguamenti per i rinnovi contrattuali, compensati da 

economie di spesa per circa € 14.000,00 per il trasferimento di personale presso altri enti e 

maggiori spese per € 7.500.,00 per rimborsi ad enti terzi per personale in comando; si rileva 

che i maggiori oneri per i rinnovi contrattuali trovano la copertura finanziaria sul capitolo 

“Fondo rinnovi contrattuali”, il quale capitolo registra, conseguentemente, una minore spesa 

di € 16.542,00; si evidenziano economie di spesa per circa € 21.000,00 per utenze sulla 

pubblica illuminazione, compensate, in parte, da maggior oneri per € 14.00,00, a titolo di 

canone per il progetto luce; inoltre si rilevano maggiori spese per € 19.000,00 per incarichi, € 
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10.000,00 per spalata neve, € 6.000,00 per servizi scolastici, € 5.700,00 per contributi per 

scuole materne; ancora, si contabilizzano maggiori trasferimenti in favore dell’Unione Colline 

Matildiche per € 54.000,00, di cui € 25.000,00 per spese di funzionamento, € 3.500,00 per 

spese informatiche ed € 25.000,00 a titolo di trasferimenti per il servizio sociale dell’Unione, 

quest’ultime finanziate mediate l’applicazione di avanzo disponibile. In merito agli 

investimenti si rileva una maggiore spesa per € 508.000,00 di cui € 34.000,00 per interventi sul 

patrimonio, € 34.000,00 per interventi sulla viabilità ed € 26.000,00 per interventi sui cimiteri; 

queste spese sono finanziate mediate l’applicazione di avanzo vincolato ad investimenti; 

ancora spese per € 49.000,00 ed € 260.000,00, entrambe finanziate con l’escussione di due 

polizze fideiussorie, destinate rispettivamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed 

alla messa in sicurezza dell’area dei gessi; infine € 100.000,00, derivanti da contributo dello 

Stato, per la realizzazione del progetto giubileo della luce. 

Totale generale delle uscite € 607.774,00 

 

 

 che con le presenti variazioni si intende procedere all’applicazione dell’avanzo da 
destinare a spese di investimento per complessivi € 94.000,00 come meglio dettagliato 
di seguito: 

 

 per € 34.000,00 a titolo di avanzo destinato agli investimenti, a finanziamento di 
interventi sul patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 187 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 
267/2000; 
 

 per € 34.000,00 a titolo di avanzo destinato agli investimenti, a finanziamento di 
interventi sulla viabilità comunale, ai sensi dell’art. 187 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 
267/2000; 

 

 per € 26.000,00 a titolo di avanzo destinato agli investimenti, a finanziamento di 
interventi sui cimiteri, ai sensi dell’art. 187 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000; 

 

 che, altresì, che si rende necessario applicare avanzo per la parte disponibile per € 
25.232,00 a finanziamento di spesa corrente per trasferimenti, in favore dell’Unione 
Colline Matildiche, di somme destinate al servizio sociale, ai sensi dell’art. 187 comma 
2 lett. d) del D.Lgs. 267/2000;  

 

RILEVATO, infatti, che la spesa di cui al punto precedente è di natura non permanente, in 

quanto necessaria a finanziare maggiori spese nell’ambito dei servizi sociali per interventi di 

emergenza con carattere eccezionale e pressoché anomalo, così come documentato dal 

Dirigente dell’Area Sociale dell’Unione Colline Matildiche con comunicazione del 17 maggio 

2018, agli atti con prot. n. 4914 del 29.05.2018; 
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Il Revisore unico attesta, quindi, che le variazioni proposte sono: 

 Attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 

 Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;  

 Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica; 

 

Tutto ciò premesso, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

  

 

Reggio Emilia, 12 luglio 2018                Il Revisore Unico 

          Dott. Corrado Mussini 

 


