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COMUNE DI ARGENTA
PROVINCIA DI FERRARA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere
Data 16.10.2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale ad
oggetto Ratifica Deliberazione nr. 152 del 25/09/2018 adottata
d’urgenza dalla Giunta ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs.
267/2000 dall’oggetto “Variazioni al bilancio di previsione
2018/2020 e relativi allegati adottati in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000”

L’anno 2018, il giorno 16 del mese di ottobre, l’organo di revisione economico finanziaria esprime il
proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale;
************************
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);

▪

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

Preso atto che al bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018, è stata sinora applicata una quota di
avanzo di euro 1.498.634,47 derivante da:


per euro 288.744,26 da fondi vincolati da leggi, applicata in sede di predisposizione
del bilancio di previsione;



per euro 37.000,00 da fondi con vincoli attribuiti dall’ente, applicata in sede di
predisposizione del bilancio di previsione;



per euro 74.228,00 da fondi con vincoli attribuiti dall’ente, applicata con
determinazione n. 62/2018;



per euro 9.924,00 da fondi vincolati da trasferimenti, applicata con determinazione
n. 110/2018;



per euro 85.000,00 da fondi con vincoli attribuiti dall’ente, applicata con
determinazione n. 110/2018;



per € 35.000,00 da fondi rinnovi contrattuali, per € 104.345,30 di fondi destinati agli
investimenti e per € 51.000,00 da avanzo libero con Deliberazione di Giunta
Comunale nr. 95/2018;



per € 1.952,00 da avanzo destinato, applicato con Deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 29/2018;



per € 322.100,00 da avanzo vincolato e per € 497.000,00 da avanzo libero,
applicato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42/2018, per € 9.935,07
disapplicati con medesima deliberazione;



per € 2.275,98 da avanzo vincolato applicato con Determinazione nr. 373/2018;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Ratifica deliberazione n. 152
del 25/09/2018 adottata ai sensi dell’art. 175 - comma 4 – del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.”
per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio ivi contenuta;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020
trasmessa dall’Ufficio Ragioneria, con la quale viene applicato al bilancio l’avanzo di amministrazione
accertato, ai sensi dell’articolo 187 del Tuel, dell’importo di €.554.983,16 così distinto:
Fondi
Fondi
Fondi
Fondi

accantonati
vincolati
destinati
liberi

€.
€.
€.
€

………………
………………
………………
554.983,16

e disposte le seguenti variazioni complessive:
ENTRATE
Applicazione Avanzo
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE

ANNO 2018
554.983,16

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2019
390.755,08
390.755,08
0,00
SI

ANNO 2020

1.123.020,32
-568.037,16

SPESE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE
TORNA IL PAREGGIO

ANNO 2018
554.983,16
1.123.020,32
-568.037,16
SI

Specificate nelle tabelle seguenti:
Anno 2018
Parte Entrata

Parte Spesa

Anno 2019
Parte Entrata

Parte Spesa

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario, in termini di regolarità sia tecnica che contabile,
rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;

b) la convenzione tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Argenta per la realizzazione del
progetto approvato e finanziato con Deliberazione nr. 1773 del 13.11.2017 (sottoscritta dalle
parte in data 20.12.2017) ai sensi della L.R. 41/97 prevede all’art. 4 delle tempistiche per la
realizzazione del progetto e cronoprogramma, disponendo al comma 1, la conclusione dei lavori al
31.12.2018, salvo, come stabilito dal comma 5 la possibilità di proroga tramite richiesta, che
l’Ente ha effettuato con comunicazione inviata alla Regione Emilia Romagna a firma del Dirigente
del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio in data 11.10.2018 con prot. nr. 19398.
Tale convenzione prevede degli obblighi a carico dell’Ente che debbono essere assolutamente
rispettati per l’erogazione del contributo, e il rispetto di percentuali specifiche all’art. 5 di spese
per prestazioni tecniche.
OSSERVATO
il Collegio chiede un monitoraggio costante dei proventi da sanzione del Codice delle Strada al fine di
consentire, in caso di necessità, di apportare i dovuti correttivi per la salvaguardia degli equilibri finanziari
del Bilancio in base alle norme vigenti degli Enti Locali;
a salvaguardia degli equilibri di bilancio di competenza, si invita l’Ente ad attivarsi presso la Regione
Emilia Romagna al fine di avere certezza che non venga pregiudicata l’erogazione del contributo,
raccomandando di conservare una quota di avanzo libero entro fine esercizio 2018, idoneo a coprire
l’eventuale mancata devoluzione del contributo stesso.
Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario
e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere

FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
(F.to in digitale)
Parrinello Paolo
Mari Marco
Bianchi Roberto

