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COMUNE di MEDA  
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 

BILANCIO ARMONIZZATO 2018/2020. PARERE SULLA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI 

PREVISIONALI. PARZIALE APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

---------- o O o ---------- 

 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2018 avente  ad 

oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020: VARIAZIONE DI COMPETENZA 

CON PARZIALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (PROVVEDIMENTO N. 1) 

ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE” sottoposta 

all’Organo di revisione in data 24.5.2018; 

RICHIAMATE preliminarmente: 

§ la deliberazione consiliare n. 8 del 22.02.2018, corredata dal parere favorevole del  

Collegio di revisione ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Organo consiliare ha 

approvato il bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2018/2020; 

§ la deliberazione consiliare n. 10 del 10.05.2018 corredata dal parere favorevole del  

Collegio di revisione ed esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: “Approvazione  

rendiconto della gestione 2017”; 

PRESO atto delle motivazioni  per l’adozione della deliberazione di variazione di bilancio da 

parte del Consiglio  Comunale relative: 

- alla  ricognizione delle opere per investimenti  da realizzare da parte 

dell’Amministrazione Comunale; 

- alla  corresponsione al personale dipendente dell’ente degli arretrati del CCNL del 

personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali per il  triennio 

economico 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018; 

- alla istituzione di un nuovo  capitolo di bilancio per il nuovo “Parco delle Groane”; 

RISCONTRATO che al bilancio di previsione armonizzato 2018/2020 è stata applicata una quota 

dell’avanzo di amministrazione vincolato 2017 con determina dirigenziale n. 82 del 14.05.2018 

per un importo pari ad € 149.555,19; 

Tenuto conto che l’unità di voto del bilancio in capo al Consiglio comunale è rappresentata per 

le entrate dal titolo e dalle tipologie e per le spese dai titoli, missioni e programmi , come 

indicato agli art. 13 e 15 del D.lgs 118/2011 ; 

Visto l’art. 239 del D.lgs 267/2000 ; 
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Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità ; 

Rilevato 

a) che il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato all’Organo di revisione, ai 

sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.lgs 267/2000 situazioni di squilibrio tali da 

pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

b) che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare; 

c) che gli organismi partecipati non hanno richiesto esborsi finanziari rispetto a quelli già 

eventualmente previsti in bilancio. 

VISTA la determinazione e la composizione strutturale interna del risultato di amministrazione 

al 31.12.2017  che si  sintetizza nel prospetto sotto riportato: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE      

  In conto Totale                

  RESIDUI COMPETENZA 

        

      

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017     5.847.045,88  

RISCOSSIONI 3.155.870,21  15.449.820,93  18.605.691,14 

PAGAMENTI 2.432.680,01  15.191.163,77  17.623.843,78 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017   6.828.893,24 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

Differenza     6.828.893,24 

RESIDUI ATTIVI     7.824.259,95 

RESIDUI PASSIVI     2.509.273,06 

FPV per spese correnti     329.697,65 

FPV per spese in conto capitale     1.208.176,38 

        

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2017 10.606.006,10 

 

così composto: 

- parte accantonata  € 4.363.715,82 

- parte vincolata  € 2.198.068,64 

- parte destinata  € 1.779.969,37 

- parte disponibile  € 2.264.252,27 

RISCONTRATO che la proposta in esame di variazione al bilancio di previsione armonizzato 

2018/2020 – annualità 2018 – comporta: 
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§ applicazione al bilancio 2018 nella parte corrente di una quota di € 59.150,00 dell’avanzo 

di amministrazione accantonato per la liquidazione degli arretrati al personale dipendente 

dell’Ente  relativi al contratto; 

§ applicazione al bilancio 2018 nella parte in c/capitale di una quota pari ad € 1.230.000,00  

dell’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti; 

§ minori entrate di parte capitale per € 500.000,00 (Titolo 4 delle entrate per Contributo 

Regionale); 

§ maggiori entrate di parte capitale per € 5.000,00  (Titolo 4 delle entrate per diritti di 

superficie); 

§ maggiori entrate di parte corrente per € 3.000,00  (Titolo 3 delle entrate per canone 

concessione Farmacia Comunale); 

§ maggiori  spese di parte capitale per  €  40.000,00 (Titolo 2 della spesa); 

§ variazione di + € 695.000,00 di parte capitale del Fondo Pluriennale Vincolato 2018; 

§ maggiori entrate di parte corrente per € 3.000,00  (Titolo 3 delle entrate per canone 

concessione Farmacia Comunale) e relative maggiori spese di parte corrente (Titolo 1 della 

spesa); 

§ storni fra interventi di spesa pari ad € 21.000,00 (Titolo 1 della spesa), non modificativi 

degli stanziamenti previsionali di Missioni e Programmi.  

RILEVATO che la considerata proposta di variazione al bilancio previsionale 2018/2020 si 

sintetizza nel prospetto di equilibrio sotto riportato: 

Annualità 2018 

applicazione avanzo di amministrazione 2017 al bilancio 2018 €          59.150,00 (+) 

quota accantonata per liquidazione arretrati contratto  

applicazione avanzo di amministrazione 2017 al bilancio 2018 €    1.230.000,00 (+) 

quota destinata agli investimenti   

maggiori entrate di parte corrente (titolo 3 entrate)     €           3.000,00  (+) 

maggiori entrate di parte capitale (titolo 4 entrate)   €            5.000,00 (+)  

minori entrate di parte capitale (titolo 4 entrate)   €        500.000,00 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    €        797.150,00 (+) 

maggiori spese correnti (titolo 1 della spesa)    €          62.150,00 (+) 

maggiori spese di parte capitale (titolo 2 della spesa)    €        735.000,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE SPESA     €         797.150,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                      0,00  
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Annualità 2019 

maggiore entrata FPV di parte capitale    €          695.000,00 (+) 

maggiori spese di parte capitale (titolo 2 spesa)     €          695.000,00 (+) 

minore entrata di parte capitale (titolo 4 entrata)   €  97.000,00 (-) 

minore entrata di parte capitale (titolo 6 entrata)   €          303.000,00 (-)   

minori  uscite FPV di parte capitale     €          400.000,00 (-) 

 

Annualità 2020 

minore  entrate FPV di parte capitale     €        400.000,00 (-) 

minori  spese di parte capitale (titolo 2 spesa)   €        400.000,00 (-)  

 

ACCERTATO che il Comune di Meda  può procedere ad applicare al bilancio di previsione 

2018/2020 – annualità 2018 – una quota dell’avanzo di amministrazione accantonato e una 

quota di quello destinato agli investimenti in quanto non ha fatto ricorso ad anticipazioni di 

tesoreria, né ha utilizzato le risorse vincolate di cassa per il pagamento di spese non soggette a 

vincolo; 

CONSIDERATE coerenti le variazioni proposte con il documento di programmazione unica e 

relative modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATE attendibili le previsioni di entrata sulla base della accertabilità ed esigibilità 

delle stesse; 

CONSIDERATE congrue le previsioni di spesa sulla base delle obbligazioni assunte e da 

assumere;  

ATTESO che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 2018/2020 – annualità 

2018 – non contempla ricorso a nuovo indebitamento, mantiene il rispetto del divieto di 

spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto terzi e 

partite di giro in favore di altre parti del bilancio e mantiene il rispetto del divieto  di spostare 

somme tra residui e competenza; 

RISCONTRATO che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 2018/2020 – 

annualità 2018 – mantiene inalterato l’equilibrio generale del bilancio e l’equilibrio di parte 

corrente; 
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ATTESO che contestualmente alle variazioni agli stanziamenti finanziari di entrata e di spesa, 

vengono apportate al bilancio di previsione armonizzato 2018/2020 – annualità 2018 –anche 

variazioni gli stanziamenti autorizzatori di cassa che si sintetizzano come di seguito: 

 

maggiori incassi previsti     €            8.000,00 (+) 

minori incassi previsti       €        500.000,00 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO INCASSI PREVISTI     €        492.000,00 (-) 

Maggiori pagamenti programmati    €        102.150,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE DI CASSA  €        594.150,00 (-) 

RILEVATO che il saldo di cassa atteso a fine esercizio, nonostante il peggioramento 

conseguente alle variazioni apportate, con il provvedimento in esame, alle previsioni iniziali, 

risulta comunque complessivamente determinato in €  3.920.741,10 come sotto riportato: 

saldo di cassa al 01.01.2018     €    6.828.893,24 (+) 

incassi attesi anno 2018     €  20.303.209,80 (+) 

pagamenti programmati anno 2018    €  23.211.361,94 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Saldo di cassa atteso al 31.12.2018    €    3.920.741,10 (+)  

RISCONTRATO, altresì, che l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2018 

in ragione di € 1.289.150,00  è effettivamente ed esclusivamente destinato per € 59.150,00  al 

finanziamento di interventi di spesa di parte corrente (Titolo 1 della spesa) e per 

€ 1.230.000,00 al finanziamento di interventi di spesa di parte capitale (Titolo 2 della spesa); 

RILEVATO che le variazioni apportate agli stanziamenti finanziari di previsione delle entrate e 

delle spese non pregiudicano, comunque, l’obiettivo di pareggio come declinato dall’art. 1, 

commi 785 -786, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018);  

Considerato che , verrà altresì modificato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-

2020  sulla base delle variazioni apportate con la presente deliberazione; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie. 

Tutto ciò premesso, 

 

IL COLLEGIO 

nelle persone di: 
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Dott. Angelo Fumagalli   Presidente 

Dott. Enrico Bodega    Componente 

Dott. Paolo Maifré    Componente 

 

tutto quanto sopra considerato e riscontrato, esprime, per quanto di propria competenza, il 

proprio 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

sulla proposta n. 14 del 24.05.2018 di deliberazione del Consiglio Comunale, per i motivi 

sopra richiamati.  

Si invita l’Ente a trasmettere al Tesoriere le variazioni con il prospetto di cui all’art. 10 c. 4 del 

D.lgs 118/2011 . 

 

Meda, li  24.05.2018 

 

 

L’ORGANO di REVISIONE: 

 

Dott. Angelo Fumagalli    __________________________________ 

Dott. Enrico Bodega     __________________________________ 

Dott. Paolo Maifré     __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82 


























































