COMUNE DI CIMOLAIS
Il Revisore Unico del Conto
Parere su variazione di Bilancio di previsione 2017-2019

L'anno 2017, il giorno 29, del mese di novembre, il sottoscritto Revisore dott.ssa
Rafaella Bellitto, con Studio in Maniago, Piazza Nicolò di Maniago n. 5/a, vista la
bozza di delibera giuntale di variazione del bilancio previsionale 2017-2019, sottoposta
all’esame del Revisore riassumibile nei dati sotto riportati, esaminati i documenti
trasmessi in data 29 novembre 2017, ha espresso il parere di seguito riportato:
Esercizio
Parte corrente
maggiori entrate
minori entrate
minori spese
maggiori spese
Saldo delle variazioni
Parte investimenti
maggiori entrate
minori entrate
minori spese
maggiori spese
Saldo delle variazioni

2017

2018

2019

+
+
-

euro
euro
euro
euro
euro

0,00
0,00
58.427,22
73.637,11
15.209,89

0,00
0,00
14.904,00
14.904,00
0,00

0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00

+
+
-

euro
euro
euro
euro
euro

0,00
0,00
51.000,00
51.000,00
0,00

315.323,52
0,00
23.830,88
339.154,40
0,00

90.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00

Vincoli di finanza pubblica
Le variazioni non presentano criticità sul fronte del Saldo di finanza pubblica.
Con riferimento agli artt. 162 e 175 del D. Lgs. 267/2000, si rileva che:
a) la variazione determina un saldo da finanziare per l’anno 2017 pari ad €
15.209,89 che verrà coperto con l’utilizzo di avanzo di amministrazione libero
per € 9.958,97, accantonato per € 4.553,08 e vincolato per € 697,84;
b) non essendo in sede di riequilibrio di cui all’art. 193 del TUEL, si rileva che la
variazione non prevede l’utilizzo di avanzo disponibile in presenza, nell’Ente,
delle situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di cassa relativa ad entrate
vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria);
c) non sono previste variazioni di cassa;
d) la variazione viene adottata entro il 30 novembre dell’esercizio finanziario in
corso e dovrà essere sottoposta a ratifica consiliare entro il 31 dicembre 2017;
e) la variazione non comporta che spese di parte corrente vengano finanziate con
risorse comprese nei Titoli IV° e V° dell’Entrata;
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f) la variazione non comporta spostamenti di dotazioni previste per servizi per
conto di terzi a favore di altre parti del bilancio, né spostamenti di somme tra
residui e competenza;
g) la variazione è conforme alla legge ed allo Statuto dell’Ente e non modifica i
pareri positivi espressi sulla congruità, coerenza ed attendibilità del bilancio
dell’esercizio finanziario 2017/2019. Permangono inoltre il pareggio
finanziario e gli equilibri di bilancio;
h) la variazione comporta modifiche al programma triennale delle OO.PP. da
sottoporre al Consiglio comunale;
La variazione dovrà essere inviata al Tesoriere ai sensi del comma 9-bis dell’art. 175
del TUEL.
Tanto premesso, il sottoscritto Revisore,
esprime
il parere favorevole sugli aspetti economici e finanziari delle variazioni contenute nella
proposta di deliberazione in oggetto e sulla variazione del bilancio dell'esercizio in
corso.
Maniago, 29 novembre 2017
Il Revisore
(Bellitto dott.ssa Rafaella)
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale)
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