COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
REVISORE UNICO
OGGETTO: Parere relativo alla variazione d’urgenza di competenza e di cassa al
bilancio di previsione 2018-2019-2020, annualità 2018, con applicazione quote di
avanzo di amministrazione, da effettuare con deliberazione di Giunta Comunale
di cui alla proposta n. 51 del 30/05/2018.

Verbale n. 12
Data 30/05/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di maggio, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore
Unico, ha esaminato presso il proprio studio sito in Breganze (VI) – Via Castelletto 133, la documentazione
ricevuta via mail in data odierna e, sentito il responsabile del servizio finanziario, redige il presente verbale
per esprimere il proprio parere in merito alla variazione d’urgenza di competenza e di cassa al bilancio di
previsione 2018/2020, contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 30.05.2018,
avente ad oggetto “Variazione d'urgenza di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2018, 2019 e
2020 - annualità 2018 - ed applicazione quote dell’avanzo di amministrazione”, con la quale si propone di
apportare al bilancio di previsione dell’annualità 2018 una variazione di competenza e di cassa, per
fronteggiare le maggiori spese di imminente effettuazione, inerenti il pagamento degli arretrati al personale
dipendente, dovuti a seguito della firma definitiva, intervenuta il 21.05.2018, del nuovo contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, che prevede espressamente, all’art. 2, comma 3, che “gli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle
amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione”, per cui non risulta possibile attendere la
prossima riunione del Consiglio Comunale;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di delibera di variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2018/2020, trasmessa dal
Servizio finanziario, e posta all’ordine del giorno della seduta giuntale del 31.05.2018, da assumere ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la quale prevede le variazioni di seguito riepilogate:
ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo
11.508,00
0,00

Importo

Importo

Importo
19.903,00
19.903,00

8.395,00
19.903,00
19.903,00
19.903,00

19.903,00
19.903,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs.
n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata riguardano l’applicazione di quote di avanzo accantonato e disponibile per il
finanziamento delle spese inerenti gli arretrati dovuti per gli anni 2016 e 2017;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze del servizio proponente;

OSSERVATO
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile, quanto segue:
si conferma la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni.
in relazione alla sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione:
si conferma la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 187 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.
in relazione agli equilibri finanziari:
viene mantenuto l’equilibrio finanziario.
in relazione alle ragioni d’urgenza della variazione:
si conferma la necessità dell’urgenza in quanto necessaria al fine di sostenere le imminenti spese entro i
termini di legge.
in relazione alla competenza a deliberare:
la deliberazione verrà assunta dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175 comma
4 del D.Lgs. n. 267/2000, e dovrà essere sottoposta all’esame del Consiglio Comunale per la ratifica, come
previsto dagli artt.. 42, comma 4, e 175, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e dall’art. . 8, comma 4, del
vigente Regolamento di contabilità;
la deliberazione, posta all’ordine del giorno della seduta giuntale del 31.05.2018, verrà altresì assunta nel
rispetto dell’art. 175 comma 3, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che:
• “le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte
salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
..(omissis);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Il Revisore Unico
ESPRIME
parere FAVOREVOLE alla variazione d’urgenza di competenza e di cassa al bilancio di previsione
2018/2020 – annualità 2018 – con applicazione di quote di avanzo di amministrazione, di cui alla proposta di
deliberazione giuntale n. 51 del 30.05.2018, che verrà sottoposta alla Giunta Comunale per l’approvazione
nella seduta del 31.05.2018.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Il Revisore Unico
dott.ssa Elisabetta Campana

