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COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara
IL COLLEGIO DEI REVISORI
PARERE N. 6/2018
Oggetto: Variazioni al Programma triennale delle OO.PP. 2018-2020 - al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e conseguenti Variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati.
Il Collegio dei Revisori del Comune di Argenta, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia
Zeppa e dei membri ordinari Dott.ssa Anna Rita Balzani e Dott. Cristian Poldi Allai;
Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n.
267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16/02/2018 avente
ad oggetto “Variazioni al Programma triennale delle OO.PP. 2018-2020 - al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e conseguenti Variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati” ricevuta per posta elettronica in data odierna unitamente
ai vari allegati;
Visti
▪

il D.Lgs. n. 267/2000;

▪

il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;

▪

l’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede:

“1. 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 degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico,
con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma
6;
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
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'art. 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”;
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▪

l’articolo 175 del D.Lgs. n.267/2000, che dispone “Il bilancio di previsione finanziario
può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte
prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese, per ciascuno
degli esercizi considerati nel documento.....Le variazioni al bilancio sono di
competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”;

Premesso che:
▪

in data 06/02/2018 con Deliberazione nr. 8 il Consiglio Comunale ha approvato la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020 sul quale
questo Organo ha espresso parere n. 3/2018;

▪

in data 06/02/2018 con Deliberazione nr. 9 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione 2018-2020 sul quale questo Organo ha espresso parere n. 4/2018
- verbale n. 5 del 29/01/2018);

Esaminata la nuova proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16/02/2018
unitamente alla documentazione allegata che produce effetti finanziari negli esercizi 2018,
2019 e 2020;
Preso atto che:
▪ i lavori di ristrutturazione della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Argenta capoluogo
devono essere inseriti con urgenza nei documenti di pianificazione finanziaria del
Comune al fine di poterli candidare ai contributi per interventi riferiti ad Opere
Pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’art. 1, comma
853, della Legge n. 205/2017;
▪ il finanziamento di tale opera attualmente è possibile mediante ricorso
all’indebitamento, in attesa dell’esito della candidatura a contributo previsto entro il
31 marzo 2018, che se positivo comporterà una successiva variazione al bilancio
avente ad oggetto la sostituzione parziale o totale del mutuo di euro 800.000 previsto
con la presente variazione;
Rilevato che con la proposta di deliberazione consiliare n. 8/2018:


sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente
ordinamento contabile;



si producono effetti nella parte corrente ed in quella capitale comportando
conseguentemente un adeguamento del Documento Unico di Programmazione;



è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Richiamato il parere di questo Collegio n. 5 del 15/02/2018 sulla proposta di
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10/02/2018;
Preso atto del contenuto della nuova proposta di deliberazione e degli impegni assunti
dall’Amministrazione, in particolare “qualora l’esito della candidatura ai contributi di cui
all’art.1, comma 853, della Legge di bilancio 2018, non fosse positivo, in tutto o in parte, di
sostituire l’indebitamento previsto col presente atto anzitutto con le risorse derivanti dal
rinvio proposto da Cassa DD. e PP. e in secondo luogo con applicazione di avanzo 2017,
una volta approvato il rendiconto d’esercizio”;
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Tenuto conto dell’urgenza di deliberare la copertura finanziaria dell’investimento in via
transitoria tramite indebitamento per poter candidare l’intervento alla contribuzione
sopra richiamata;
Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli
49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto espresso dal Dirigente finanziario
nella nota del 10/02/2018;
per tutto quanto sopra espresso ed esplicitato nel parere n. 5/2018, il cui contenuto deve
ritenersi nel presente parere integralmente riportato;
esprime
parere favorevole con riserva alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
16/02/2018 avente ad oggetto “Variazioni al Programma triennale delle OO.PP. 2018-2020 –
al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e conseguenti Variazioni al
Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati” condizionato:
▪ all’esito della candidatura a contribuzione dell’intervento di ristrutturazione
della scuola materna dell’infanzia e primaria di Argenta capoluogo;
▪ in caso di esito negativo della candidatura a contribuzione, dopo l’approvazione
del rendiconto 2017, alla sostituzione dell’indebitamento previsto con la presente
variazione con avanzo di amministrazione, quota accantonata ad oggi esistente e
non utilizzata.
16 febbraio 2018
Firma digitale

Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Grazia Zeppa
Dott.ssa Anna Rita Balzani
Dott. Cristian Poldi Allai
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