COMUNE 01 BURCEI
PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale n. 22 del 21.07.2017
OGGETTO: "Parere sulla variazione in assestamento al bilancio di previsione 2017/2019 e sulla verifica degli
equilibri di bilancio".
Oggi giorno ventuno (21) del mese di luglio anna 2017, il sottoscritto
dei conti del Comune di Burcei nominato con deliberazione

Dott. Antonio Serreli, revisore unico

del Consiglio Comunale n. 37 del 28.11.2013,

VISTO

~

L'art. 193 del Tuel che prevede:
"l. 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
investimenti,

secondo

riferimento

Ie norme

contabili

recate

dal presente

testa

unico,

con

degli

partieolare

agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. (2)

2. Con periodicita stabilita dal regolamento

di contabilita

dell'ente

locale, e comunque almeno una

volta entro iI 31 luglio di ciascun anno, I'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere

degli equilibri

generali di bilancio

0,

in caso di accertamento

negativo, ad adottare,

contestualmente:
a) Ie misure necessarie a ripristinare
prevedere

un disavanzo,

iI pareggio qualora i dati della gestione finanziaria

di gestione

0

di amministrazione,

per squilibrio

facciano

della g estione

di

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti

per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) Ie iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilita accantonato
di amministrazione
La deliberazione

in caso di gravi squilibri riguardanti

e allegata

al rendiconto

dell'esercizio

nel risultato

la gestione dei residui.
relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito

dall'art.

194, comma 2, possono essere

utilizzate per I'anno in corso e per i due successivi Ie possibili economie di spesa e tutte Ie entrate,
ad eccezione di quelle provenienti
destinazione,
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nonche i proventi

dall'assunzione

derivanti

di prestiti

e di quelle con specifieo vincolo di

da alienazione di be~i patrimoniali

disponibili

e da altre

1

entrate in c/capitale con riferimento
modalita sopra indicate

e possibile

a squilibri di parte capita Ie. Ove non possa provvedersi con Ie
impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, I'ente pub modificare Ie tariffe e Ie aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la
data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente,
articolo

e equiparata

all'articolo
~

l'art.194

di riequilibrio

alia mancata approvazione

previsti dal presente

del bilancio di previsione di cui

141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".;
del Tuel il quale prevede

riconoscimento
~

ad ogni effetto

dei provvedimenti

che in suddetta

occasione si provveda

anche all'eventuale

di debiti fuori bilancio se esistenti ed alloro finanziamento;

il principio contabile

della programmazione,

All. A - punto 4.2, lett. g) il quale stabilisce che 10

schema di delibera di assestamento del bilancio, comprende 10state di attuazione dei programmi e
il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio da presentare al Consiglio entro il 311uglio di
ogni anno;
~

I'art. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000,

il quale fissa al 311uglio il termine

per I'assestamento

generale di bilancio;
~

iI Regolamento di contabilita.

VISTO ANCHE
•

la pro posta di deliberazione

di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione

schema di

variazione in assestamento al bilancio di previsione 2017/2019 e verifica degli equilibri di bilancio",
e la documentazione
•

I'attestazione

del Responsabile del Servizio Finanziario - del 21.07.2017 attinente

mantenimento
•

il Rendiconto
05/07/2017

•

a corredo della stessa;

degli equilibri di bilancio e attestante
della gestione dell'esercizio

con deliberazione

e dal quale risulta un avanzo di amministrazione

di € 2.431.085,65;

2017/2019

sui

I'insussistenza sui debiti fuori bilancio";

2016 approvato

iI Bilancio di previsione armonizzato

il controllo

approvato

con deliberazione

consiliare

n. 8 del

consiliare

n. 7 del

26.04.2017 e successive variazioni;
rilevato che
1.

I'analisi delle voci di bilancio ha evidenziato I'attendibilita

e la realizzabilita delle poste contabili tale

da ritenere che non siano in pericolo gli equilibri complessivi;
2.

la documentazione
I'andamento

a corredo

della deliberazione

consente ral Consiglio Comunale

di valutare

complessivo della gestione;

3.

non risultano esserci debiti fuori bilancio da riconoscere

4.

vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica;

5.

non emerge nessun disavanzo della gestione corrente ne tale disavanzo appare prevedibile;

6.

non si prevede un disavanzo di amministrazione

7.

I'accantonamento
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a fine esercizio;

al Fondo Crediti di dubbia Esigibilita risulta essere congruo.
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VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI 01 FINANZA PUBBLICA
COf.lPETEUlA

A1) feode plunennale vincolato Ii eotrats perspese
ManData de entrate lin ali}

ANNODI

LEGGE ,,, 243t'2612

EQUU..IBRIO 01 81LANCIO 01 CUI AU-'ART. 9 DEllA

correnti (dal2020quota

RFERlUENTO
DEL BlLAftCSO
2011

H

A2) FeMe plunennale vincolato Ii enlrata in conto capitale al ndo delle quote
Man%iate da debito (dal 2020 Quota finan%iata da entrate finall}

COf.lPETEHZA
AUNO
2018

--

COUPETEtiZA
Al4UO

2~1S

.-

-

~

94~,<IO

35.828.63

0.00

1~.42M9

0.00

0.00

A3} Fenoe plurieonalevincolato
Ii entrata per partite linaoZlarie (dal 2020
quola linan%iata
entale 'finafi,

H

0,00

0.00

0.00

A) Fondo pluriennale

H

se3.449.99

35.828.83

0.00

H

75C.7s.t.!S5

7&8.704.00

oa

vincolato di entra1a (A1 - A2 - A3)

B) Titolo 1 •Entrate correoti di natura tributaria, contributive e
perequativa
C) Titolo 2 - Trasferimenti

correnti

2.3 tS.4S0.86

valid ai fini dei saldl finanza pubblica

0) Titolo 3 - Entrate ex1ratribuUlrie

zse.ooo.OO

) Tltolo 4 -Entrate in efcapitale

833&9 ..86

E~~~~

5 - Ent~te d~

ria.JliO~ di aUi~ta llnanziari~

G) SPAlJ FINAf~ZlARI ACQUISITI

0.00

_

(.)

::,.

(-)

con!enzioso (oestinalo a conluire nel risultaw di amministraZICoe}

H S)Altri accanlonamenti

(destinati a conlluire nel risultlio

(-)

oi amministrazlOne}''3

H) Tifolo 1 •Spese correnti valde ai fini de( said dilinsnza
(H=Hl-H2-H3-H~-H S)

('J

pubblica

(-J
!

208.200,00

208.200,00

U34.3t5,58

--

2) Fondo pluriennaie vincolatc in dcapitale al netto deNe (JIcte tlnanziate da
debito (dsl 2020 quota finao%iata de entll!te Mati)
3) fendo creditj di dubbia esil;Pbilila in o'capitale- .::,
(destlnati a conftuire nel ris~tato dj amministrazione}1·

) Titolo 2 • Spese in cJcapitale valide ai fll; dei said di finanu
1=11+12-13-14)

pubblica

0.00

1.719.253.58
0.00

-

0.00

--

0,00

-

3338.7!l3.32

3.t4&230.1)2

3.t5t.OSO.9D

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,3(13,00

3,3(13,00

3,3(13,00

84bOO,OO

3250.793.32

3.'42.861.1)2

3.t<4S,311.9D

t.02U24J!2

l.223.059t1O

1.828. tln.51

35.828.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. I

1) dolo 2 - Spese in cI capitate al netto de! rondo pluriennale llincclatc

4}Allri accantonamenb

2212.9'92.32

--

--

2) f ooda pluriennale vincolato <Ii parte corrente (01112020 Quota finaozlata all
ntll!te finali}
H 3}Fonoo credlti di dubbia esigibilrta 01 parte corrente

2272.9'92.32

0.00

(t,

1)Titolo 1 •Spese correnti al netto del rondo plunennale '.1ocolato

H4}Fonoo

7OS..704.00

i

(-)
(-}

1.116$.153.45

1.223.059t1O

\.828.101.5t

L 1} Titolo 3 • Spese per incremento di attwli! finanZlaria al netto del rondo
plurieonaie \1ncolatc

0.00

0.00

0.00

1..2}F cndo plurienoale vincolalo per partite tnanziarie
'ftnanZiaia da entrate flnafi)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

••) Titolo 3 - Spese per incremento
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EQUILIBRIO

01 BILANCIO

01 CUI ALL'ART.

9 DELLA LEGGE N. 243/2012

M) SPAZI F1NANZIARI cEounl1~

ANtm 01
RIFERIf.£HTO
DEL BILANCIO
2017

COMPfTENZA

COMPfTEt~ZA

ANt~O

AtJNO

2018

2019

131.000,00

0,00

0.00

10.208,59

54.118,01

52.670.49

(-)
!

(N) EQUILIBRIO

01 BILANCIO

AI SENSI OELL'ARnCOLO

9 DELLA LEGGE

N. 24312012 (N=A+B+C+O+E+F+G-H.J-L-M)··'

(.) Per il bllaocio di previsiooe 2017 - 2019. ·n~corrisponde a 2017 "n+1" corrispoode a 2018. e 'n+2~ corrispoode a 2019
1) Glispall finanzi(l'/ acquis,(1 0 ceoot! attrtuerso i (ladi reQionalizzati e nalJonak S0.10 aisponti::i/i alfinor,zzohttpJlfmw.rgs.mef.f/o.'IWERStOI<Jc-V·
Sezione <PareggiO bdart:lo e Parto staalls' e ~J';ntemo dell';f>pNCi'itlvo del pl!I"el)l}o al mooeilo VARPA TTl Nelle more deNa fcmIakZZEli50ne d(j{ pa:ri
2)AI fille d garartlre lJna corretta ven((:a delletfeiWa rispetro del Sifldo .. Indlf;are t fonoo creatl d oubbia 1iS1f}!bi'ta aI neila de',&ventuale quota finanzrara
3} !fond ot nser</8 e i fond; specl~i non sono destinal! a conflllre nel riSulalo <IIammnlStrazOfle. Indicare solo ifond; non flnanzrat; dalr <1/anzo
4) L'an/e
In equlltTlo d /)tane/oal sensldetraltlcolo 9 de'a lef)ge n 243 CUi 2012 sela SOOJma ~gebrK;a def)k aCXtendl (J&/ protpetto, da (A) a (/;1) P¥I

e

e

COW'ETEUZA
i ANlfOOI
RFERIMEllT0
OEL BILANCIO

EOUIlIBRIO ECOHOM~O-FIHAtIZIARIO

cm.t='ETEUZA
ANNO 2018

COMPETENZA
MillO 2019

2017

3224.430.47

tFondo di cassa alinizio delresercizio
IA) Fcodo pluriennale vincolato per spese correnti

(+}

AA) Recupero dsavanzo <Ii3mnllistrazlooe

(-)

esercilio precedente

iB) Ertr<ie tito' 1.00 - 2.00 - 3.00

,
I

oi cUi par estmZione

(+)

antiepata

cJiprest tl

'C} Entrate Holo 4.02. 00 - Contritlrti agli investimerii drettamente
idestnati al rimborso del presliti d3 ammnistrazloli pubOliche

{+}

10}Spese Tltolo 1.00 - Spese correnti

(-)

dl CI.N fomb pilJ1eooale

I

(one¥> svalutazione

vmcctalo

credti

iE) Spese Titolo 2.04 • Trasferimenti in conto capitate

(-)

IF) Spese Holo 4.00 - Quote d capitate amm.to del rruui e !)(estiti
I
dl cu par &lS/inZiOn& antlcpata dl presifl

(-)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.361.275.51

3.249.896.32

3.249.896.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3.338.756,32

3.141,5.230,02

3.151.680.90

0.00
110.800.00

0.00
142.100.00

0,00
142.100.00

0.00
81.137,98

0.00
50.755.01

0.00
49.307.49

0.00

0.00
52.911.29

0.00
48.907.93

35.407.61

G) Somma finale (G-A.AA+B+C.O-E.f)

I

94.026.40

ALTRE POSTE OIH ERENZlAlI. PER ECCEZIONI PREVI STE OA NORME 01 LEGGE E DA PRINCIPI CONTABllI, CHE HAtmO EFf EnO
SULL'EQUILIBRIOEX ARTICOLO 162. COMMA 6, Del TESTO UNICO DELLE lEGGI SUll'OROINAMENTODEGlI
ENTllOCALI
H} Utiizzo rtStJtato di ammnistrazione preSU'lto per seese correnti

I

oi CII per 81StlnZfone antlcpata

II) Entrate dl parte cap.ale destinate a spese correnti in I:l3se a
iSPedfiche disposilioni d le9ge 0 del principi coriabil
df cLi per eslmZiOl1e antlepera

(+)

27.892.39
0.00

0.00
0,00

0.00
0.00

(+)

0,00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

(-)

0.00

0.00

0,00

(+)

0.00

0.00

0.00

63.300.00

52.911.29

48.007.93

01prest(!

(/i presW

IL} Entrate di parte corrente destinate a seese d iwestimerto in

base a specifiche dsposiziooi di lelJge 0 del prlndpi contatXlI
:M} Entrate 03 accensione di prestiti destinate a estnzione antidpata

Idei prestlll
1
;

'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (••)
0-<2 +H+I-L+M

i
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E QUllISRIO

COMPETEIlZA
ANNO 01
RIFERIMENTO
DElBILANCIO
2017

e COtlOMICO.fIUANZIARIO

IP} UWzzo risulato

di amministrazione presunto per spese di
investimento (*)
IQ} Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
R} Entrate Titoli 4 .00-5 00-6 00
C} Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimbarso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

COMPETEtlZA
Alma 2018

COMPETENZA
AUIIO 2019

(+)

0.00

0,00

000

(+)

769423.59

35.828.63

0.00

(+)

83302986

1 134 319.58

1 77925358

H

0.00

0.00

0.00

Ispecifiche disposizioni di legge 0 del principi contabill

(-)

0.00

0.00

0.00

iSl) Entrate TOOio5 02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

0.00

0.00

000

H

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

(+)

0.00

0.00

000

(-}

0.00

0.00

000

(-)

1 665753.45

1 223.059.50
000

1828161.51

II} Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
IS2) ~trate TOOio5.03 per Riscossioni di crediti di medio-Iungo
termme
IT} Enlrate Titolo 5 04 relative a Altre entrate per riduzioni di atti'lits
finanziaria

H

III

!

Entrate di parte corrente destinate a spase di investimento in
base a specffiche disposizioni di legge 0 dei principi contabJlI

1M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estilZione

anticipata

dei prestii

IU} Spese Titolo 2 00 - Spese in conto capitale
dl

i

WI

fondo plunennale

"

3582863

VIliCO/a'1O

000

IV} Spese Titolo 301 per Acquisizioni di atllvits finanziarie

(-)

0.00

0.00

000

IE} Spese Titolo 2.04 . Trasferimenti in conto capitale

(+}

0.00

0.00

000

EQUILIBRIO 01 PARTE CAPITALE
-63300.00

Z - P+Q-+R.C-I-S1-S2-T+L-M-U.V+E

-5291129

48907.93

--

COMPETENZA
ANNODI
RjFERIUEtHO
DE L BtLANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETEt~ZA
AtmO 2019

2017

Sl) Entrate Titolo 502 per Riscossioni dl crediti di breve termine

(+}

000

0,00

000

S2) Entrate Titolo 5 03 per Riscossioni di crediti di medio-Iungo

(+)

0.00

0.00

000

T) Entrate TOOlo5 04 relative a Aftre entrate per riduzioni di attivit8
finanziaria

(+)

0.00

000

000

X 1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

(-)

000

0.00

000

X2) Spese Titolo 3 03 per Concessioni di crediti di medio-Iungo
termine

H

000

000

000

Y) Spese Titolo 3 04 per AlIre spese per acquisizioni di attivita
flnanziarie

(-)

000

0.00

000

'---

000

000

000

EQUllIBRIO FINALE
W - O~Z+S1+S2+T-X1.X2-Y

preso atto che
1)

Ie variazioni in essa contenute:
sana conformi

ai principi giuridici

dettati

dal D.Lgs. 267/2000

in materia

di formazione

modificazione del bilancio di previsione comunale, nonche aile norme statutarie
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e

e del vigente

5

regolamento

di contabilita;

sono attendibili

e, in particolare,

da idonea documentazione

2)

con I'assestamento

per quanto concerne gli stanziamenti

di entrata, sono supportate

prodotta dal responsabile del servizio finanziario;

generale e la conseguente

variazione

pro posta viene mantenuto

finanziario complessivo ed il rispetto del pareggio finanziario di cui al comma 1 dell'art.

iI pareggio
193 del D.

Lgs. 267/2000.

Visti i pareri favorevoli

in ordine alia regolarita tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione

del Responsabile del Settore Finanziario;
Tutto cio premesso, iI Revisore
1.

invita I'amministrazione

a monitorare

mensilmente

10 stato delle riscossioni e degli accertamenti

nonche dei pagamenti e degli impegni, tenendo conto dei pagamenti indilazionabili

(stipendi, oneri,

utenze, tributi);
2.

esprime parere favorevole in relazione all'assestamento

generClle proposto al bilancio di previsione

2017/2019, sulla verifica della permanenza degli equilibri di bilancio dell'esercizio
ordine alia congruita, coerenza ed attendibilita
stima delle entrate

in corso, anche in

della variazione di bilancio proposta in relazione alia

da realizzarsi e delle spese che si stima di impegnare

nella rimanente

parte

dell'esercizio finanziario.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio e
al Responsabile del Servizio per il tramite del Funzionario del Servizio Finanziario.

Letto, confermato,

sottoscritto

1/ Revisore Unico
Dott. Antonio Serreli
~~
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