COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena

Revisore unico dott. Pietro Speranzoni
Verbale n. 7/2015 del 8 giugno 2015
***

*

***

Oggetto: pareri ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000:
1) Ratifica variazioni di bilancio assunte dalla Giunta in via d’urgenza;
2) Variazioni al bilancio di previsione 2015-2017.
***

*

***

1) Ratifica variazioni di bilancio assunte dalla Giunta in via d’urgenza
Con deliberazione n° 85 del 08/05/2015, la Giunta comunale ha approvato in via d’urgenza una
variazione al bilancio pluriennale 2015-2017, relativamente all’anno 2015, avente ad oggetto:

“Provvedimento di variazione al bilancio di previsione, al piano esecutivo di gestione ed al piano
investimenti per l’anno 2015”.
Il sottoscritto Revisore ha visionato la varia documentazione trasmessa dalla Ragioneria nonché la
citata delibera che verrà sottoposta per la ratifica al Consiglio Comunale convocato per il giorno 11

giugno 2015.
Le variazioni di sola parte capitale riguardano la rilevazione di un contributo statale per € 400.000 che
finanzia lo specifico intervento in conto capitale di pari importo.

Terminata la disamina il Revisore esprime parere favorevole sulla ratifica della suddetta delibera.
2) Variazioni al bilancio di previsione 2015-2017

Il sottoscritto Revisore ha visionato l’apposita relazione e gli elaborati, predisposti dal Responsabile
del servizio finanziario, relativi alle variazioni oggetto della prospettata deliberazione che verrà
sottoposta al Consiglio Comunale nella seduta del prossimo 11 giugno 2015 avente ad oggetto:
“Variazioni al bilancio di previsione 2015-2017, bilancio pluriennale e relazione previsionale e
programmatica”.
Da un esame della documentazione fornita e dalle informazioni rilasciate emerge che le variazioni
apportate alle previsioni di bilancio (riassunte nello schema) preservano gli equilibri finanziari.

ENTRATA

Avanzo
Maggiori entrate
Minori entrate
Saldo
così articolate:

-

SPESA

Totale
225.000,00
822.500,00
597.500,00

Totale
Maggiori spese
Minori spese
Saldo

parte corrente

parte corrente

Avanzo
Maggiori entrate
Minori entrate
Saldo

-

Avanzo
Maggiori entrate
Minori entrate
Saldo

parte investimenti
225.000,00
822.500,00
597.500,00

Maggiori spese
Minori spese
Saldo

Totale generale

-

Totale generale

597.500,00

80.381,07
677.881,07
-597.500,00

-

Maggiori spese
Minori spese
Saldo

-

85.381,07
85.381,07

parte investimenti
80.381,07
- 592.500,00
- 512.118,93
-

597.500,00

In particolare si rileva che:
a) le minori entrate in conto capitale riguardano:
-

minori contributi dalla Provincia per € 597.500, con conseguente riduzione dell’intervento
inizialmente previsto;

-

minori contributi dalla Regione per € 225.000, sopperiti con l’applicazione di avanzo di
amministrazione per pari importo ;

b) le minori spese correnti derivano integralmente dal recepimento della recente rinegoziazione dei
mutui; in accordo con la relativa delibera (sulla quale il Revisore ha espresso il parere n. 6 del
18/05/2015) finanziano spese di investimento.
Le variazioni sono ben esposte nella relazione presentata dal Responsabile, che allega pure il dettaglio

delle variazioni di entrate e spese nonché la situazione dei dati di bilancio dopo le variazioni
proposte.
Nella proposta di deliberazione vengono incluse alcune variazioni per la riallocazione di alcune spese ai

fini di una migliore esposizione in bilancio
Al termine della disamina, rilevato che

– con la variazione proposta è mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli
equilibri di parte corrente, c/capitale e c/terzi di cui all’art.162 del D.Lgs. n. 267/2000;
–

sono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese;

–

il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori
spese;

–

è possibile il rispetto del patto di stabilità;

il Revisore
preso atto della regolarità tecnico-contabile e del permanere del pareggio di bilancio, reputando le
proposte congrue sotto il profilo della quantificazione monetaria, attendibili sotto il profilo della
realizzabilità e, in generale, coerenti con gli strumenti di programmazione adottati, esprime parere
favorevole proposta di deliberazione consigliare di cui all’oggetto.

Modena, 8 giugno 2015
Il revisore
Dott. Pietro Speranzoni

