COMUNE DI CORDIGNANO
VERBALE DEL REVISORE UNICO
N. 10 DEL 30 MAGGIO 2015

Il giorno 30 maggio 2015 alle ore 10.00 presso il proprio Studio in Treviso, Piazzetta Lombardi n. 5 l’Organo
di Revisione procede al seguente adempimento:
1) Parere sulla variazione (n. 3) al Bilancio di Previsione 2015-2017;
Il Revisore prende in esame la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2015-2017” e gli elaborati contabili predisposti dal Servizio
Economico-Finanziario ed inviati via mail.
La proposta di delibera in esame prevede numerose variazioni ai capitoli di entrata e di spesa relativamente
al Bilancio di Previsione 2015-2017, ed in particolare:
la reiscrizione nel Bilancio 2015 del contributo regionale di € 400.000,00, già previsto nel bilancio 2014 e
stralciato in sede di riaccertamento dei residui attivi mancando dei requisiti previsti dal punto 3.6 lettera c)
del Principio contabile applicato alla competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
la corrispondente riduzione per l’importo di € 300.000,00 dell’avanzo presunto, iscritto nel Bilancio di
Previsione 2015 precedentemente alle operazioni di riaccertamento dei residui, utilizzando la differenza di
€ 100.000,00 a finanziamento del capitolo di spesa per investimenti denominato “F.P.V. manutenzione
straordinaria edifici scuola media”, a pareggio dell’operazione sopra indicata;
l’applicazione di una ulteriore quote dell’avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2014
per l’importo di 80.600,00, finalizzata alle spese di investimento;
l’anticipazione dall’esercizio 2016 all’esercizio 2015 dell’entrata relativa al contributo regionale destinato
alla messa in sicurezza di Via Vittorio Veneto per € 99.900,00 e della relativa spesa di investimento per pari
importo;
l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato, in entrata ed in spesa, relativamente all’intervento della
manutenzione della scuola media per gli anni 2016 e 2017, in relazione al cronoprogramma dei pagamenti
previsto all’Ufficio Tecnico;
l’iscrizione in entrata per investimenti di un contributo regionale finalizzato alle spese tecniche di studio
della microzonazione sismica per € 17.250,00 e l’integrazione in parte spesa di un corrispondente importo
di € 17.250,00 della previsione già finanziata con entrate proprie per € 6.000,00;
la previsione di maggiori e minori entrate di parte corrente, rispettivamente per € 6.550,00 ed € 1.000,00;
una serie di variazioni di minore entità riguardanti spese correnti in relazione a sopravvenuti fabbisogni (in
aumento) per € 33.300,00 e a prevedibili risparmi di spesa (in riduzione) per € 27.750,00;

uno spostamento di spese correnti, da un capitolo all’altro, dell’importo di € 1.500,00 relativamente
all’anno 2016.
Viene verificato che la variazione proposta assicura il pareggio finanziario di competenza, riassumendosi
come segue:

ANNO 2015
VOCE

ENTRATE

ANNO 2016
SPESE

ENTRATE

ANNO 2017
SPESE

ENTRATE

SPESE

Fondo Pluriennale Vincolato
Maggiori entrate correnti
Minori entrate correnti

6.550,00
-1.000,00

Maggiori
spese
(Compreso F.P.V.)

correnti

33.300,00

1.500,00

Minori spese correnti (compreso
F.P.V.)

-27.750,00

-1.500,00

Totale parte corrente (A)

5.550,00

5.550,00

Fondo Pluriennale Vincolato
Maggiori entrate c/capitale

c/capitale

Minori
spese
(compreso F.P.V.)

c/capitale

100.000,00

517.150,00
-100.000,00
297.750,00

120.000,00

100.000,00

-120.000,00

Totale parte investimenti (B)

517.150,00

Avanzo di amministrazione (C

-219.400,00

Totale generale (A+B+C)

0,00

100.000,00

Minori entrate c/capitale
Maggiori
spese
(compreso F.P.V.)

0,00

303.300,00

297.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Le variazioni proposte assicurano gli equilibri di cassa e non modificano gli equilibri di bilancio.
Verificata l’attendibilità delle previsioni di entrata e la congruità delle previsioni di spesa;
Raccomanda il costante monitoraggio delle componenti variabili per il rispetto del patto di stabilità interno,
in considerazione dell’avvenuta applicazione di avanzo di amministrazione a finanziamento delle spese per
investimento, e la tempestiva adozione delle necessarie misure qualora nel corso dell’anno dovessero
manifestarsi eventi che possano far prevedere lo sforamento dell’obiettivo;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

ESPRIME
ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
PARERE FAVOREVOLE
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2015-2017”
emettendo il parere che viene allegato al presente verbale (ALLEGATO 1)
e che viene, sottoscritto e scansionato, viene inviato via mail al Comune di Cordignano alle ore 12.04.
IL REVISORE UNICO
Rag. Antonella Perazzetta

