OGGETTO: Proposta di “Assestamento Generale del Bilancio 2015”, in esame del
Consiglio Comunale nella prossima seduta.

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
L’Organo di revisione prende in esame la proposta formalizzata dalla Giunta Comunale di cui
all’oggetto.
Innanzitutto si evidenzia che con le variazioni di entrata e di spesa proposte si adegua il bilancio
allo scenario variato a seguito dei diversi provvedimenti legislativi emanati nel corso dell’anno,
oltre che in funzione delle dinamiche naturali delle entrate e spese verificatesi fino alla data odierna.
La variazione di bilancio si sostanzia nei seguenti dati, riportati nelle tabelle allegate alla proposta:
a) delle maggiori entrate correnti per complessivi
b) delle minori entrate correnti per complessivi
VARIAZIONE ENTRATE CORRENTI

€
€

31.048,14
51.109,00

€

20.060,86 -

d) delle maggiori spese correnti per complessivi
e) delle minori spese correnti per complessivi

€
€

VARIAZIONE SPESE CORRENTI

€

2.939,14 -

SALDO DI PARTE CORRENTE

€

23.000,00 -

€
€

28.000,00
00

€

28.000,00 +

€
€

5.000,00
00

VARIAZIONE SPESE C/CAPITALE

€

5.000,00 +

SALDO DI PARTE C/CAPITALE

€

23.000,00 +

f) Maggiori entrate in c/capitale
g) Minori entrate in c/capitale
VARIAZIONE ENTRATE C/CAPITALE
h) maggiori spese in c/capitale
i) minori spese in c/capitale

105.985,14
103.046,00

Alla luce della richiamata variazione, il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015,
risulta essere assestato così come risulta dal prospetto allegato, i cui dati essenziali sono:
-

Il bilancio pareggia per l’importo complessivi di € 13.900.550,88 ivi inclusi i servizi per c/di
terzi;
I proventi di cui alla Legge 10/77, per il rilascio di concessioni edilizie e sanzioni, per
complessivi € 130.000,00 sono destinati a spese di investimento per € 55.800,00 e a spese
correnti e manutenzione ordinaria del patrimonio per € 74.200,00 nel rispetto delle norme di
legge vigenti;

-

-

Le entrate correnti, comprensive anche della quota dei proventi da concessioni edilizie, sono
pari ad € 4.441.265,18 mentre le spese correnti aumentate della quota capitale per rimborso di
prestiti ammontano ad € 4.441.265,18 e che pertanto nel corrente anno non è prevedibile un
avanzo del bilancio corrente;
Le previsioni definitive di entrata e spesa sono state determinate tenendo conto della dinamica
conseguente agli accertamenti delle entrate e agli impegni di spesa ad oggi risultanti.

Dall’esame degli elaborati, si accerta, inoltre, che le variazioni predisposte nel corso dell’anno e
quelle contenute nell’assestamento generale di che trattasi, consentono di mantenere le previsioni di
competenza 2015, entro i limiti fissati ai fini del patto di stabilità. Tale obiettivo potrà essere
raggiunto continuando l’opera di controllo dei pagamenti di parte c/capitale e con una forte azione
sulle riscossioni sempre di c/capitale, in particolare per i trasferimenti regionali.
Le previsioni definitive di entrata, così come risultano dalla proposta di assestamento, sono coerenti
con i relativi titoli di credito vantati dal Comune.
Permane il rispetto dei vincoli sulla spesa corrente, in particolare quello legato alla spesa per il
personale dipendente.
Lo stanziamento in bilancio del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, tenendo conto anche delle
previste dinamiche di cassa fino al 31 dicembre, risulta tuttora congruo rispetto alle variazioni degli
stanziamenti effettuati con la presente deliberazione e con le precedenti due variazioni disposte;
L’importo del Fondo Pluriennale Vincolato riportato nel prospetto della verifica degli equilibri
garantisce insieme agli ex residui reimputati alle medesime annualità, la copertura degli impegni
reimputati;
In conclusione, tenuto conto che con l’atto in questione risulta confermato l’equilibrio del bilancio
determinato in sede iniziale, l’Organo di Revisione Contabile esprime
parere favorevole.
Alla proposta di cui all’oggetto.

Gualdo Cattaneo 12/11/2015

L’organo di Revisione Contabile
Dott. Giorgio Adeodato Norcia

