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COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara
IL COLLEGIO DEI REVISORI
PARERE N. 16/2018

Oggetto: Variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati, adottate in
via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
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 Giunta Comunale PRG del 31/05/2018 avente ad
oggetto “Variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati, adottate in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267” ricevuta per posta
elettronica in data 31 maggio unitamente alla documentazione allegata;
Visti
▪

il D.Lgs. n. 267/2000;

▪

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

▪

l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “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-quarter … ai sensi dell’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, opportunamente motivate, 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”;

▪

gli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 267/2000;

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);
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▪

in data 28/05/2018 con Deliberazione nr. 25 il Consiglio Comunale ha approvato il
Rendiconto dell’esercizio 2017, che si è chiuso con un risultato d’amministrazione
positivo di euro 10.299.615,78, così distinto nelle sue componenti:
o fondi accantonati euro 6.764.624,29 di cui per fcde euro 6.101.860,16
o fondi vincolati euro 1.453.294,03
o fondi da investimenti euro 127.751,16
o fondi disponibili euro 1.954.036,20

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale PRG del 31/05/2018
unitamente alla documentazione allegata i cui effetti finanziari negli esercizi 2018, 2019 e
2020 sono riepilogati nell’allegato sub A) alla proposta citata;
Preso atto che al bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018, è stata sinora applicata una
quota di avanzo di euro 494.896,26 derivante da:
o per euro 288.744,26 da fondi vincolati da leggi, applicata in sede di
predisposizione del bilancio di previsione;
o per euro 37.000,00 da fondi con vincoli attribuiti dall’ente, applicata in sede di
predisposizione del bilancio di previsione;
o per euro 74.224,00 da fondi con vincoli attribuiti dall’ente, applicata con
determinazione n. 62/2018;
o per euro 9.924,00 da fondi vincolati da trasferimenti, applicata con
determinazione n. 110/2018;
o per euro 85.000,00 da fondi con vincoli attribuiti dall’ente, applicata con
determinazione n. 110/2018;
Rilevato che con la variazione proposta:
 sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal
vigente ordinamento contabile, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 193,
comma 1 del D.Lgs.267/2000 come riepilogato nell’allegato sub C);
 è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 si producono effetti nella parte corrente e parte capitale comportando
conseguentemente un adeguamento del Documento Unico di Programmazione;
 si intende applicare una ulteriore quota di avanzo di amministrazione, nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 187 del Tuel, così dettagliata:
o euro 35.000,00 da quota accantonata per rinnovi contrattuali personale
dipendente;
o euro 104.345,30 da quota per investimenti;
o euro 51.000,00 da quota disponibile per spese di investimenti;
Rilevato altresì che con l’adozione del presente atto risulta applicata complessivamente una
quota di avanzo di amministrazione di euro 685.241,56 così dettagliata:
o euro 288.744,26 da fondi vincolati da leggi;
o euro 196.228,00 da fondi con vincoli attribuiti dall’ente;
o euro 9.924,00 da fondi vincolati da trasferimenti;
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o euro 35.000,00 da quota accantonata per rinnovi contrattuali personale
dipendente;
o euro 104.345,30 da quota per investimenti;
o euro 51.000,00 da quota disponibile per spese di investimenti;
Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli
49 - 1° comma - 147 bis e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b);
Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori,
esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale PRG del 31/05/2018
avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati,
adottate in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267”.
04.06.2018
Firma digitale

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

3

