COMUNE DI MONTESE
(Comune di Modena)
Revisore unico
Verbale n. 11 del 25 settembre 2014
Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: “Verifica equilibri e provvedimenti
di Salvaguardia di Bilancio - ex Art.193 D.Lgs. 267/2000”
***

*

***

Il sottoscritto Pietro Speranzoni, Revisore unico, nominato con atto Consiliare n. 15 del
30/04/2012, ha preso in esame la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, convocato per
il giorno 29 settembre 2014, avente ad oggetto: “Verifica equilibri e provvedimenti di
Salvaguardia di Bilancio - ex Art.193 D.Lgs. 267/2000”,
preso atto che:
-

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 in data 30/04/2014 ha approvato il rendiconto
dell’esercizio finanziario 2013 ed i relativi allegati, con un avanzo di amministrazione di €
80.669,03;

-

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 in data 30/04/2014 ha approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2014 ed i relativi allegati;

-

la Giunta Comunale con deliberazione 58 del 15/05/2014 ha approvato un prelievo dal fondo di
riserva per integrare alcuni interventi della spesa corrente (unica variazione al Bilancio di
Previsione 2014);

visti
 l’art. 175 D.Lgs.267/2000 che riguarda le variazioni al bilancio di previsione;
 l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che richiede di effettuare almeno entro il 30 settembre di ogni
anno la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di verificare la salvaguardia degli
equilibri finanziari;
 l’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che in suddetta occasione si provveda anche
all’eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
 l’art. 47 del D.L. 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014 che prevede obiettivi di riduzioni di
spesa a fronte della riduzione del fondo di solidarietà comunale;
esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto e la varia
documentazione a corredo della stessa (attestazioni, prospetti dimostrativi, ecc.), si soffermano in
particolare sulle informazioni illustrate dal Dott. Bellini nella relazione del 27/09/2014, richiedendo
alcuni chiarimenti.
vista in particolare la “Relazione tecnico-finanziaria” del Responsabile finanziario del 21/09/2014,
allegata alla proposta, il confronto sulle informazioni illustrate e i chiarimenti forniti;
preso atto che la citata proposta di deliberazione ha pure ad oggetto variazioni di bilancio sulle
quali va acquisito il parere preventivo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000;
esaminata la documentazione e l’elenco delle variazioni proposte, dal quale emerge il seguente
quadro di sintesi:

ENTRATA
Totale
Avanzo
Maggiori entrate
Minori entrate
Saldo

SPESA
Totale

351.481,07
- 64.924,55
286.556,52

Maggiori spese
Minori spese
Saldo

365.956,52
- 79.400,00
286.556,52

parte corrente
Avanzo
Maggiori entrate
Minori entrate
Saldo

parte corrente

271.481,07
- 49.924,55
221.556,52

Maggiori spese
Minori spese
Saldo

parte investimenti

247.956,52
- 79.400,00
168.556,52
parte investimenti

Avanzo
Maggiori entrate
Minori entrate
Saldo

80.000,00
- 15.000,00
65.000,00

Maggiori spese
Minori spese
Saldo

118.000,00
118.000,00

Totale generale

286.556,52

Totale generale

286.556,52

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 al comma 6 dell’art.162 del citato
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;



a seguito della variazione proposta il totale delle entrate e delle spese del bilancio 2014
ammonta a € 14.623.832,19;



è mantenuto il rispetto del patto di stabilità;

richiamato il “Parere dell’Organo di Revisione sulla proposta del Bilancio di Previsione 2014 e
documenti allegati” rilasciato con verbale n. 7 del 25/06/2014;
raccomanda di monitorare attentamente le varie voci rilevanti del bilancio e di seguire prontamente
l’evoluzione normativa al fine di predisporre in modo ragionato e affidabile le variazioni necessarie
in sede di assestamento generale.
tanto premesso, sulla scorta di quanto esposto il Revisore:
visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 193 e 239, comma 1, lett. b),
esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla “Verifica
equilibri e provvedimenti di Salvaguardia di Bilancio - ex Art.193 D.Lgs. 267/2000”.
Modena, 25/09/2014

Il Revisore
Dott. Pietro Speranzoni

