COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO .

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere del 12/08/2016

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad
oggetto: “Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per
l’esercizio 2016 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)”.

L’anno duemila sedici , il giorno 12 del mese di agosto, l’organo di revisione economico finanziaria si è
riunito alla presenza del responsabile del responsabile del servizio finanziario per esprimere il proprio parere
in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad
oggetto: “Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2016-18 (artt. 175,
comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)”
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 sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e 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;
Richiamati:
• l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per
l’assestamento generale di bilancio;
• l’art. 193, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo consiliare, con periodicità
stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno,
effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo,
adotta i provvedimenti necessari per:
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'articolo 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 .
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Salvaguardia degli equilibri e
assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2016-18 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)”
con la quale:
x viene accertata una situazione di squilibrio sulla gestione di competenza determinata da problemi
connessi al corretto funzionamento dell’applicativo gestionale ( SICI della Studio k srl ) relativi al non
corretto riporto del disavanzo tecnico da ripianare in sede di redazione del bilancio di previsione e dal non
riporto corretto delle movimentazioni del FPv per l’annualità 2017 .;
vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 a
garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi gestionali di seguito riepilogate:

ANNUALITA’ 2016

RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 2.604.104,63

Variazioni in diminuzione

€.972.114,81

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 2.981.425,14

Variazioni in diminuzione

€. 1.349.435.32
TOTALE A PAREGGIO €. 3.953.539,95

€.3.953.539,95

ANNUALITA’ 2017

RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 126.195.38

Variazioni in diminuzione

€. 157.595,62

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 126.195,38

Variazioni in diminuzione

€. 157.595,62
TOTALE A PAREGGIO €. 283.791,00

€. 283.791,00

ANNUALITA’ 2018

RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO €.0,00

€. 0,00

- Constatata inoltre l’impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio con mezzi ordinari mediante semplice
riequilibrio delle voci di entrata e delle voci di spesa;
Considerato che il ripristino dell’equilibrio di bilancio, sulla base di quanto disposto dall’art. 187, comma 2,
lett. b) e dell’art. 193, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, può avvenire mediante:
•

utilizzo per l’anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad
eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione
per legge;

•

proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale
relativamente agli squilibri di parte capitale;

•

utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’ultimo esercizio, ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267/2000,
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio è sempre ammesso, a prescindere
dal ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero all’impiego in termini di cassa di fondi aventi destinazione
vincolata;
Ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, sono state adottate le seguenti misure idonee a
ripristinare l’equilibrio di bilancio:
-applicazione della quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione , nella misura di euro 329384,43 a
fronte di un disequilibrio nella parte corrente di euro 351080,93
Si è poi applicato al bilancio 2016-18 anche quota vincolata per euro 40505,90 ( contributo Ras azioni
contrasto povertà estrema ) ed euro 10500,00 quota investimenti ( lavori cimitero costruzione nuovi loculi )

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
OSSERVATO
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:
- il bilancio viene riportato all’equilbirio
in relazione all’accantonamento al FCDE, quanto segue:
- è stato adeguato lo stanziamento
in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quanto segue:
-si garantisce il rispetto della normativa per il periodo 2016-2018
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Revisore
F.to Dott.ssa Giovanna Lucia Satta

