COMUNE DI MAFALDA
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
VERBALE N. 16 DEL 12/12/2019

Oggetto: Ratifica deliberazione di G.C. n. 87 del 25/11/2019 avente ad oggetto “Variazione
d’urgenza al Bilancio di previsione 2019/2021 (art. 175 comma 4 del D.LGS. N. 267/2000) ”
L'anno 2019, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 9.00 l'organo di revisione del comune
di Mafalda si è costituito presso il proprio Studio, per esprimere il parere in ordine alla
Ratifica deliberazione di n. 87 del 25/11/2019 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al
Bilancio di previsione 2019/2021 (art. 175 comma 4 del D.LGS. N. 267/2000) ”.
Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede al comma 1, lettera
b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione,
verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
Visto l’art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall’organo esecutivo di gestione in via d’urgenza al fine di assicurare
la completa copertura delle spese urgenti e necessarie, salvo ratifica, a pena di decadenza, da
parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/03/2019 è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 con i relativi allegati;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 25/11/2019 avente ad oggetto
“Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2019/2021 (art. 175 comma 4 del D.LGS. N.
267/2000) ”.
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 06.12.2019 avente ad
oggetto: “RATIFICA DELIBERA DI G.C. AVENTE AD OGGETTO:'VARIAZIONE
D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART. 175 COMMA 4 DEL
D.LGS. 267/2000)”;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio ed in particolare “il Modello n.8/1 al
D.Lgs 118/2001 “ allegato alla delibera n. 87 del 25/11/2019 ed il prospetto dati della
variazione;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Esaminati i prospetti sopra citati e ferma restando la necessità dell'organo di revisione di
verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, l'esistenza dei presupposti che
hanno dato luogo alle variazioni di bilancio;
Verificato il permanere degli equilibri, in particolare:
VERIFICA EQUILIBRIO VARIAZIONI
Anno 2019
Maggiori uscite Euro 47.129,33
Minori uscite Euro 41.831,23
Somma algebrica Euro 5.298,10
Maggiori entrate Euro 30.026,72
Minori entrate Euro 32.380,40
Somma algebrica Euro 2.353,68
Importo da coprire Euro 7.651,78
considerato altresì che la Giunta Comunale nella sopra citata delibera ha stabilito di coprire la
suddetta differenza usando l’avanzo dell’esercizio 2018 ed in particolare di applicare al
bilancio dell’esercizio 2019:
•

la quota vincolata da trasferimenti (contributi regionali per fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo scuola secondaria) per Euro 2.433,00;

•

la quota vincolata (vincoli imposti dall’Ente per spese ANAC e commissione di gara
appalto pulizia risagomatura alveo fiume Trigno) per Euro 3.375,00;

•

la quota accantonata (indennità di fine mandato) per Euro 1.843.78

Totale Applicazione avanzo Euro 7.651,78
Considerato che:
A) le variazioni di entrata appaiono sufficientemente attendibili nella veridicità delle
previsioni;
B) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME

parere favorevole sulla Ratifica deliberazione di G.C. n. 87 del 25/11/2019 avente ad oggetto
“Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2019/2021 (art. 175 comma 4 del D.LGS. N.
267/2000) ”
La seduta si chiude alle ore 11.00.
Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Lorenza Brienza

