Prot. 74480 del 18/10/2019

Comune di Jesolo (Venezia)
PARERE DEI REVISORI DEI CONTI
VARIAZIONE n. 21/2019 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Jesolo, nelle persone dei Sig.ri Giuseppe Dr. Levantini Presidente, Paolo Dr. Toffanello e Tiziano Dr. Amadori componenti, nominate con delibera di Consiglio
Comunale n. 86 del 27 settembre 2018 con decorrenza 01 novembre 2018, ha proceduto all’esame della
proposta di Variazione al Bilancio di previsione triennale 2019-2021 numero 21 del Comune di Jesolo, allo
scopo di esprimere il proprio parere sulla conformità della stessa ai sensi del D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011
e degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.
In particolare, il Collegio ha analizzato la seguente documentazione:
1.
2.
3.

Proposta di delibera di Consiglio n. 59 del 04.10.2019
Variazione di Bilancio n. 21 - Allegato Prospetti Contabili
Variazione di Bilancio n. 21 - Allegato Richieste Uffici

VISTI
-

-

-

-

-

l'articolo 175, del Dlgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione;
l’articolo 42, comma 2 Dlgs. 18/08/2000 n. 267;
il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, e relativi allegati, che
introduce nuovi principi contabili in materia di contabilità degli Enti Locali, successivamente
integrato e corretto dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n. 126;
art. 1, comma 820 della legge n.145 del 30 dicembre 2018, secondo cui “a decorrere dall’anno
2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101
del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
art. 1, comma 821 della legge n.145 del 30 dicembre 2018, secondo cui “Gli enti di cui al comma
819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”,
art. 162, comma 6, e art. 175 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm., gli stanziamenti di cassa
del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono
garantire un fondo di cassa finale non negativo;
la delibera di Consiglio Comunale n. 107 con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento del
DUP 2019-2021;
la delibera di Consiglio Comunale n. 132 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019-2021;
la delibera di Consiglio comunale n. 26 del 28 marzo 2019 con la quale è stata approvata la
variazione di bilancio n. 07;

-

la delibera di Consiglio comunale n. 38 del 29 aprile 2019 con la quale è stato approvato il
rendiconto 2018;
la delibera di Consiglio n. 49 del 27 giugno 2019 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario
2019/2021 - salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019: approvazione”.
la delibera di Consiglio n. 50 del 27 giugno 2019 con la quale è stata approvata la variazione di
bilancio n.13;
la delibera di Consiglio n. 55 del 31 luglio 2019 con la quale è stata approvata la variazione di
bilancio n.16;
la delibera di Consiglio n. 66 del 12 settembre 2019 con la quale è stata approvata la variazione di
bilancio n.17;
le richieste di variazione di bilancio prodotte dai dirigenti comunali;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del
D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO

il prospetto riportato in proposta contenente l’elenco delle variazioni di competenza da apportare al
bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
ESERCIZIO 2019
Riepilogo variazioni Anno 2019
Maggiori entrate corrente
Maggiori entrate capitale
Minori entrate corrente
Minori entrate capitale
Maggiori Spese corrente
Maggiori Spese capitale
Minori Spese corrente
Minori spese capitale
Anticipazioni da tesoriere
Totali
Entrate/Spese per conto di terzi
Utilizzo avanzo di amministrazione
Totale a pareggio

Variazioni +
325.726,00
0
0
0
0
0
102.496,00
0
0
428.222,00
0
0
428.222,00

Variazioni -

303.722,00
124.500,00
0
0
0
428.222,00

428.222,00

Dato atto che, a seguito delle variazioni in oggetto, il fondo di cassa finale al 31/12/2019 risulta previsto in
euro 8.526.557,30 e del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica previsti
Tutto Ciò Premesso
Il Collegio dei Revisori, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, esprime parere favorevole sulla
variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175,
commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, così come proposto al Consiglio Comunale.
Jesolo, li 16 ottobre 2019
Il Collegio Dei Revisori
Presidente: Giuseppe Dr. Levantini
Revisore: Paolo Dr. Toffanello
Revisore: Tiziano Dr. Amadori

