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Allegato n. 2 al verbale n. 8 del 17 luglio 2017 de l Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Oggetto:  Parere su salvaguardia degli equilibri di  bilancio e assestamento generale 

 

PREMESSA 

 

In data 30/03/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 (cfr 

parere /verbale n. 3 dell’8/03/2017). 

In data 25/05/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2016 (cfr relazione /verbale 

n. 5  del 03/05/2017). 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati dalla Giunta Comunale i seguenti 

atti deliberativi: 

- n. 98 del 12.04.2017 in via d’urgenza per copertura spese relative ai referendum popolari 

indetti per il 28.05.2017 e n. 146 del 24.5.2017 di revoca a seguito ordinanza della 

Suprema Corte di Cassazione che ha disposto la sospensione della consultazione 

referendaria. 

La Giunta Comunale ha inoltre effettuato variazioni di bilancio di sua competenza con i seguenti 

atti deliberativi: 

- n. 97 del 12.04.2017 e n. 118 del 28.4.2017 relativi al riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi esercizio 2016; 

- n.132 del 10.5.2017 per variazione di peg 

e prelevamenti dal fondo di riserva con atti  n. 133 del 10.5.2017 e n. 164 del 7.6.2017. 

 

In data 14/7/2017 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al 

Consiglio Comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione 

necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

L’articolo 193 del TUEL  prevede che:  

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario 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 stabilita dal 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 
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permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 

contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato 

di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. 

L’articolo 175 comma 8  del TUEL prevede che “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 fondo di cassa al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.  

 

Rilevato che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico 

finanziario, gli enti locali devono attestare: 

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 

- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica; 

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa 

vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi 

partecipati. 

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della 

gestione di cassa; 

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL; 

- l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, 

nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in 

relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie; 

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice 

finalità: 
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- Verificare , prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere 

degli equilibri generali di bilancio; 

- Intervenire , qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 

ripristinare la situazione di pareggio; 

- Monitorare , tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 

programmi generali intrapresi dall'Ente. 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Il Collegio procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 

al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g). 

Con nota del 13.07.2017 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Dirigenti di 

verificare l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio. 

Inoltre, in sede di Conferenza dei Dirigenti, è stata appurata l’assenza di dati, fatti o situazioni che 

possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio 

della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha inoltre verificato l’inesistenza di situazione nel bilancio 

al 31/12/2016 di organismi partecipati tali da richiedere l’accantonamento a copertura di perdita o 

disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell’art.1 della legge 147/2013. 

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da 

ripianare. 

I Dirigenti non hanno segnalato l’esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte 

corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui. 

I Dirigenti, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, hanno segnalato la necessità 

di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, 

anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate. 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d’esercizio al 31/12/2016, e dal loro 

risultato non emerge la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti dai commi 552 e 

seguenti dell’art. 1 della legge 147/2013. 

Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti 

dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione 

in conto residui. 
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In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di 

previsione e nell’avanzo di amministrazione, l’accantonamento risulta congruo in base alla verifica 

dell’andamento delle entrate come da principio contabile 4/2. 

 

Il Collegio procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, 

riepilogate, per titoli , come segue: 
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti             230.675,68         230.675,68 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale          1.198.883,46      1.198.883,46 

Utilizzo avanzo di Amministrazione               58.301,36           58.301,36 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                           -                          -   

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 12.235.000,00      -                         12.235.000,00 

2 Trasferimenti correnti
469.500,00           -                              469.500,00 

3 Entrate extratributarie
3.412.500,00        180.300,00              3.592.800,00 

4 Entrate in conto capitale
2.470.423,95        125.000,00              2.595.423,95 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
-                        -                                             -   

6 Accensione prestiti
-                        -                                             -   

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.000.000,00        -                           1.000.000,00 

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

4.655.000,00        -                           4.655.000,00 

totale 24.242.423,95      305.300,00         24.547.723,95   

totale generale delle entrate        25.730.284,45           305.300,00    26.035.584,45 

Disavanzo di amministrazione 8.715,55                           8.715,55 

1 Spese correnti 15.273.477,04      178.800,00            15.452.277,04 

2 Spese in conto capitale 3.660.591,86        125.000,00              3.785.591,86 

3 Spese per incremento di attività finanziarie -                                               -   

4 Rimborso di prestiti 1.132.500,00        1.500,00                  1.134.000,00 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 
Tesoriere/Cassiere 1.000.000,00             1.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 4.655.000,00             4.655.000,00 

totale generale delle entrate        25.730.284,45           305.300,00    26.035.584,45 

TITOLO ANNUALITA' 2017  COMPETENZA
BILANCIO 

ASSESTATO
VARIAZIONI +/-

BILANCIO 
ATTUALE
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FONDO DI CASSA         5.847.045,88       5.847.045,88 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa 12.727.018,41         12.727.018,41 

2 Trasferimenti correnti 595.397,59                   595.397,59 

3 Entrate extratributarie 3.444.314,53       180.300,00              3.624.614,53 

4 Entrate in conto capitale 2.996.812,68       55.000,00                3.051.812,68 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                         -   

6 Accensione prestiti 643.579,18                   643.579,18 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00             1.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 4.282.393,48             4.282.393,48 

totale 25.689.515,87     235.300,00        25.924.815,87    

totale generale delle entrate       31.536.561,75          235.300,00     31.771.861,75 

1 Spese correnti 15.608.515,24     178.800,00            15.787.315,24 

2 Spese in conto capitale 3.335.330,68       125.000,00              3.460.330,68 

3 Spese per incremento di attività finanziarie                         -   

4 Rimborso di prestiti 1.132.500,00       1.500,00                  1.134.000,00 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere 1.000.000,00             1.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 4.924.339,74             4.924.339,74 

totale generale delle uscite       26.000.685,66          305.300,00     26.305.985,66 

TITOLO ANNUALITA' 2017  CASSA
BILANCIO 

ATTUALE
VARIAZIONI +/-

BILANCIO 

ASSESTATO
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti               73.000,00           73.000,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale          1.120.000,00      1.120.000,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione                        -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente                        -   

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 12.235.000,00         12.235.000,00 

2 Trasferimenti correnti
529.500,00                   529.500,00 

3 Entrate extratributarie
3.332.500,00             3.332.500,00 

4 Entrate in conto capitale
1.390.451,40             1.390.451,40 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
-                                               -   

6 Accensione prestiti
-                                               -   

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.000.000,00             1.000.000,00 

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

4.655.000,00             4.655.000,00 

totale 23.142.451,40      -                         23.142.451,40   

totale generale delle entrate        24.335.451,40                             -      24.335.451,40 

Disavanzo di amministrazione                        -   

1 Spese correnti 15.021.500,00      -                            15.021.500,00 

2 Spese in conto capitale 2.510.451,40        -                              2.510.451,40 

3 Spese per incremento di attività finanziarie -                        -                                                -   

4 Rimborso di prestiti 1.148.500,00        -                              1.148.500,00 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere 1.000.000,00        -                              1.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 4.655.000,00        -                              4.655.000,00 

totale generale delle entrate        24.335.451,40                             -      24.335.451,40 

TITOLO ANNUALITA' 2018  COMPETENZA
BILANCIO 

ASSESTATO
VARIAZIONI +/-

BILANCIO 

ATTUALE
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                73.000,00           73.000,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale             310.000,00         310.000,00 

Util izzo avanzo di Amministrazione                        -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente                        -   

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 12.235.000,00         12.235.000,00 

2 Trasferimenti correnti
469.500,00                   469.500,00 

3 Entrate extratributarie
3.332.500,00             3.332.500,00 

4 Entrate in conto capitale
1.446.000,00             1.446.000,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
-                                               -   

6 Accensione prestiti
-                                               -   

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.000.000,00             1.000.000,00 

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

4.655.000,00             4.655.000,00 

totale 23.138.000,00      -                         23.138.000,00   

totale generale delle entrate        23.521.000,00                             -      23.521.000,00 

TITOLO ANNUALITA' 2019  COMPETENZA
BILANCIO 

ASSESTATO
VARIAZIONI +/-

BILANCIO 

ATTUALE
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Le variazioni sono così riassunte: 

 

 

 

Nel prospetto di cui sopra è compresa una variazione che si sostanzia in mera rettifica di codici di 

bilancio (cap. 400 da tipologia 100 a tipologia 200). 

Il Collegio attesta 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 

Il Collegio ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 
dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 

2017

Minori spese (programmi) 11.500,00                  

Minore FPV spesa (programmi) 

Maggiori entrate (tipologie) 430.300,00                

Avanzo di amministrazione 

TOTALE POSITIVI 441.800,00                

Minori entrate (tipologie) 125.000,00                

Maggiori spese (programmi) 316.800,00                

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 441.800,00                

2018

FPV entrata

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi) 

Maggiori entrate (tipologie)

Avanzo di amministrazione 

TOTALE POSITIVI -                               

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi) 

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI -                               

2019

FPV entrata

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi) 

Maggiori entrate (tipologie)

Avanzo di amministrazione 

TOTALE POSITIVI -                               

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi) 

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI -                               
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / -

EQUILIBRI 

ASSESTATI

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 230.675,68             230.675,68               

AA) Avanzo di amministrazione (+) 58.301,36                58.301,36                 

AAA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 8.175,55                  8.175,55                   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 16.117.000,00        180.300,00              16.297.300,00         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                            -                             -                             

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 15.273.477,04        178.800,00              15.452.277,04         

     di cui: -                             

               - fondo pluriennale vincolato 73.000,00               -                            73.000,00                 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 444.000,00             -                            444.000,00               

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                            -                             -                             

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 1.132.500,00          1.500,00                   1.134.000,00           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                             

 G) Somma finale (G=A+AA-AAA+B+C-D-E-F) 8.175,55-                  -                             8.175,55-                   

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) -                            -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (-) -                            -                             -                             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) -                            -                             -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 8.175,55-                  -                             8.175,55-                   

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

ANNUALITA' 2017 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / - 

EQUILIBRI 

ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                           -                              -                              

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.198.883,46         -                              1.198.883,46            

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.470.423,95         125.000,00                2.595.423,95            

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                              

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (-) -                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (-) -                              

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (+) -                              

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3.660.591,86         125.000,00                3.785.591,86            

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 1.120.000,00        1.120.000,00            

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                              

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                           -                              -                              

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 8.715,55                 -                              8.715,55                    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                           -                              -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (+) -                              

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                              

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                              

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                              -                              

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                           -                              -                              

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

ANNUALITA' 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

 

N.B.:  lo squilibrio di parte corrente e di parte capitale della annualita’ 2017, pari ad € 8.715,55, ha 

origine dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. 

n. 118/2011 effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 29.04.2015. Tale 

operazione aveva generato il cosiddetto disavanzo tecnico determinato dalla diversa distribuzione 

temporale dei residui attivi e passivi “reimputati”. 
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / -

EQUILIBRI 

ASSESTATI

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 73.000,00                -                             73.000,00                 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                             -                             

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 16.097.000,00        16.097.000,00         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                             

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 15.021.500,00        15.021.500,00         

     di cui: -                             

               - fondo pluriennale vincolato 73.000,00               73.000,00                 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 559.000,00             559.000,00               

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                            -                             

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 1.148.500,00          -                             1.148.500,00           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                             

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -                            -                             -                             

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                            -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) -                            -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (-) -                            -                             -                             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) -                            -                             -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M -                            -                             -                             

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.2.04.00.00.000.

ANNUALITA' 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

 

 

 

 



13 

 

EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / - 

EQUILIBRI 

ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                           -                              -                              

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.120.000,00         1.120.000,00            

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.390.451,40         -                              1.390.451,40            

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                              

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (-) -                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (-) -                              

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (+) -                              

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.510.451,40         2.510.451,40            

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 310.000,00            310.000,00               

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                              

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                           -                              -                              

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E -                           -                              -                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                           -                              -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (+) -                              

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                              

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                              

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                           -                              -                              

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                           -                              -                              

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

ANNUALITA' 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / -

EQUILIBRI 

ASSESTATI

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 73.000,00                -                             73.000,00                 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                            -                             

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 16.037.000,00        16.037.000,00         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                             

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 14.944.500,00        14.944.500,00         

     di cui: -                             

               - fondo pluriennale vincolato 73.000,00               73.000,00                 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 657.000,00             657.000,00               

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                            -                             

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 1.165.500,00          1.165.500,00           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                             

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -                           -                             -                             

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) -                            -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (-) -                            -                             -                             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) -                            -                             -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M -                            -                             -                             

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.2.04.00.00.000.

ANNUALITA' 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / - 

EQUILIBRI 

ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                           -                              -                              

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 310.000,00             -                              310.000,00               

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.446.000,00         -                              1.446.000,00            

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                              

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (-) -                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (-) -                              

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (+) -                              

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.756.000,00         -                              1.756.000,00            

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 360.000,00            -                             360.000,00               

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                              

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                           -                              -                              

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E -                           -                              -                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                           -                              -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (+) -                              

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                              

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                              

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                           -                              -                              

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                           -                              -                              

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

ANNUALITA' 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
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Il Collegio prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l’impatto delle 

variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio. 

Il Collegio  prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l’obiettivo di pareggio finanziario 

di competenza cosi riassunto: 

2017 2018 2019

FPV di parte corrente 230.675,68

FPV di parte capitale 1.198.883,46

entrate titoli 1,2,3,4 e 5 18.892.723,95 17.487.451,40 17.483.000,00

entrate  finali valide ai fini saldo finanza pubblica 20.322.283,09 17.487.451,40 17.483.000,00

spese titolo 1 15.452.277,04 15.021.500,00 14.944.500,00

a dedurre fondi non impegnabili 444.000,00 559.000,00 657.000,00

spese titolo 2 3.785.591,86 2.510.451,40 1.756.000,00

a dedurre fondi non impegnabili 22.000,00 16.000,00 20.000,00

spese titolo 3

spese finali valide ai fini saldo finanza pubblica 18.771.868,90 16.956.951,40 16.023.500,00

spazi da patti nazionali e regionale ottenuti

spazi da patti nazionali e regionale ceduti o da rimborsare 600.000,00

Equilibrio finale 950.414,19 530.500,00 1.459.500,00

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio:    

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui; 

- verificata l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 

17.7.2017; 

- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza 

pubblica per gli anni 2017/2019; 

- raccomanda:  

a) la puntuale verifica dell’andamento sia degli accertamenti che degli incassi delle entrate 

extratributarie, in particolare quelle relative alla tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni”; 

b) il costante monitoraggio degli incassi degli oneri di urbanizzazione, tenuto conto della rilevanza 

e peculiarità del gettito iscritto in bilancio, ai fini della copertura delle spese d’investimento.   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in 

conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di  

previsione proposta. 
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Letto, confermato, sottoscritto. 

17 luglio 2017 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

                                                                 ______________________________________________ 

                                                                                     (dott. Angelo Fumagalli, Presidente) 

 

 

 

                                                                 ______________________________________________ 

                                                                                     (dott. Paolo Maifrè, Componente) 

 

 

 

                                                                 ______________________________________________ 

                                                                                     (dott. Enrico Bodega, Componente) 
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Parere sulla proposta di variazione di competenza del bilancio di previsione finanziario 2017-

2019  (provvedimento n. 5) ed aggiornamento del Documento Unico di  Programmazione 

2017-2019. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  n. 41 del 13 novembre 2017 ad 

oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019: variazione di competenza 

(provvedimento n. 5) ed aggiornamento del documento unico di programmazione 2017-2019”, 

sottoposta all’Organo di revisione in data  15/11/2017; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2017 con la quale sono 

stati approvati la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019 

ed il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, unitamente ai relativi allegati; 

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 ; 

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  

previsti in bilancio. 

RISCONTRATO che la proposta di variazione al bilancio di previsione armonizzato 2017/2019 

 comporta per l’annualità 2017 : 

� storni fra interventi di spesa corrente per € 21.800,00 (Titolo 1 della spesa), modificativi 

degli stanziamenti previsionali di Missioni e Programmi, ma non della consistenza 

complessiva degli stanziamenti totali di parte corrente; 
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� maggiori entrate di parte capitale per contributi finalizzati in c/to capitale da Regione 

Lombardia per complessivi € 25.000,00 (Titolo 4 delle entrate) e relative maggiori spese 

(Titolo 2 della spesa); 

RILEVATO che la considerata proposta di variazione al bilancio previsionale 2017/2019, 

annualità 2017, si sintetizza nel prospetto di equilibrio sotto riportato: 

maggiori entrate di parte capitale (titolo 4 entrate)   €      25.000,00 (+) 

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

SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    €      25.000,00 (+) 

maggiori spese correnti (titolo 1 della spesa)    €       21.800,00 (+) 

minori spese correnti (titolo 1 della spesa)    €       21.800,00 (-) 

maggiori spese di parte capitale (titolo 2 della spesa)    €       25.000,00 (+) 

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

SALDO VARIAZIONE PARTE SPESA     €       25.000,00 (+) 

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

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                 0,00  

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

relative modifiche ed integrazioni; 

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

assumere;  

ATTESO che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 2017/2019 – annualità 

2017: 

- non modifica lo stato di previsione delle spese di personale; 

- 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; 

- mantiene il rispetto del divieto  di spostare somme tra residui e competenza ; 

RISCONTRATO che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 2017/2019 – 

annualità 2017 mantiene inalterato l’equilibrio generale del bilancio e l’equilibrio di parte 

corrente; 

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

vengono apportate al bilancio di previsione armonizzato 2017/2019 annualità 2017 anche 

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



3 
 

 

Maggiori  pagamenti programmati    €           46.800,00  (+) 

Minori pagamenti programmati    €           46.800,00  (-) 

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

SALDO PAGAMENTI PROGRAMMATI   €                     0,00 (+) 

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

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE DI CASSA  €                     0,00 (-) 

RILEVATO che il saldo di cassa atteso a fine esercizio, conseguente alle variazioni apportate 

con il provvedimento in esame alle previsioni iniziali, risulta complessivamente determinato in 

€ 4.496.086,09 come sotto riportato: 

saldo di cassa al 01.01.2017     €    5.847.045,88 (+) 

incassi attesi anno 2017     €  24.828.765,87 (+) 

pagamenti programmati anno 2017    €  26.179.725,66 (-) 

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

Saldo di cassa atteso al 31.12.2017    €    4.496.086,09 (+)  

Di dare atto che con le variazioni di cui al presente provvedimento vengono rispettati gli 

equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed i vincoli 

in materia di finanza pubblica, come dimostrato dall’allegato prospetto che forma parte 

integrante e sostanziale del presente parere.  

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

Tutto ciò premesso, 

 

IL COLLEGIO 

nelle persone di: 

 

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 considerata proposta deliberativa di Giunta Comunale.  
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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 . 

 

li 15/11/2017 

 

 

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. 
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Parere sulla proposta di variazione di competenza del bilancio di previsione finanziario 2017-
2019  (provvedimento n. 6) ed aggiornamento del Documento Unico di  Programmazione 
2017-2019. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  n. 47 del  5 dicembre 2017 avente 
ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019: variazione di competenza 
(provvedimento n. 6) ed aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017-2019”, 
sottoposta all’Organo di revisione in data  07/12/2017; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2017 con la quale sono 
stati approvati la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019 
ed il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, unitamente ai relativi allegati; 

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; 

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  

previsti in bilancio. 

RISCONTRATO che la proposta di variazione al bilancio di previsione armonizzato 2017/2019 
riguarda: 

 maggiore entrata di parte corrente  per contributi finalizzati  da Regione Lombardia relativi 
al finanziamento di fondi stanziati con D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 in attuazione della 
Legge su “La buona scuola” per complessivi € 69.500,00 (Titolo 2 delle entrate); 

 maggiori spese (Titolo 1 della spesa) pari ad € 69.500,00 ; 
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DATO ATTO  che tali fondi saranno assegnati al Comune di Meda  nell’anno 2017 ma che  il 
loro utilizzo, come esplicitato nella circolare n. 289/2017 di Anci Lombardia, potrà avvenire 
negli anni successivi attraverso la contabilizzazione nel Fondo Pluriennale Vincolato; 

RILEVATO che la considerata proposta di variazione al bilancio previsionale 2017/2019,  si 
sintetizza nel prospetto di equilibrio sotto riportato: 

 annualità 2017 

maggiori entrate di parte corrente (titolo 2 entrate)   €      69.500,00 (+) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    €      69.500,00 (+) 

FPV maggiori spese correnti  (titolo 1 della spesa)   €       69.500,00 (+) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SALDO VARIAZIONE PARTE SPESA     €       69.500,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                  0,00  

 annualità 2018 

FPV  entrate di parte corrente     €       69.500,00 (+) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    €       69.500,00 (+) 

maggiori spese correnti  (titolo 1 della spesa)   €       69.500,00 (+) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SALDO VARIAZIONE  PARTE SPESA     €        69.500,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                  0,00  

 

CONSIDERATE coerenti le variazioni proposte con il Documento Unico di Programmazione e 
relative modifiche ed integrazioni; 

ATTESO che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 2017/2019 – annualità 
2017 e 2018: 

- non modifica lo stato di previsione delle spese di personale; 

- non contempla ricorso a nuovo indebitamento; 
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- 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; 

- mantiene il rispetto del divieto  di spostare somme tra residui e competenza ; 

RISCONTRATO che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 2017/2019 – 
annualità 2017 e 2018  mantiene inalterato l’equilibrio generale del bilancio e l’equilibrio di 
parte corrente; 

ATTESO che, contestualmente alle variazioni agli stanziamenti finanziari di entrata e di spesa, 
vengono apportate al bilancio di previsione armonizzato 2017/2019 annualità 2017 anche 
variazioni gli stanziamenti autorizzatori di cassa che si sintetizzano  come di seguito: 

 

Maggiori  incassi  programmati    €              69.500,00    (+) 
Minori pagamenti programmati    €               0,00  (-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SALDO INCASSI  PROGRAMMATI               €                 69.500,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE DI CASSA  €              69.500,00 (+) 

RILEVATO che il saldo di cassa atteso a fine esercizio, conseguente alle variazioni apportate 
con il provvedimento in esame alle previsioni iniziali, risulta complessivamente determinato in 
€ 4.565.586,09 come sotto riportato: 

saldo di cassa al 01.01.2017     €    5.847.045,88 (+) 
incassi attesi anno 2017     €  24.898.265,87 (+) 
pagamenti programmati anno 2017    €  26.179.725,66 (-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Saldo di cassa atteso al 31.12.2017    €    4.565.586,09 (+)  

Di dare atto che con le variazioni di cui al presente provvedimento vengono rispettati gli 
equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed i vincoli 
in materia di finanza pubblica, come dimostrato dall’allegato prospetto che forma parte 
integrante e sostanziale del presente parere.  

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

Tutto ciò premesso, 
 

IL COLLEGIO 
nelle persone di: 
 
Dott. Angelo Fumagalli   Presidente 
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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 considerata proposta deliberativa del Consiglio Comunale.  
 
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 . 
 
li 12/12/2017 
 
 
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. 


