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Comune di Jesolo (Venezia)
PARERE DEI REVISORI DEI CONTI
VARIAZIONE n. 19/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
Variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Dlgs 267/2000
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 2021-2023 numero 72 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 n. 72/2021 del 09.09.2021
Variazione di Bilancio n. 19 - Allegato Prospetti Contabili
Variazione di Bilancio n. 19 - 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. 67 del 29 ottobre 2020 con la quale veniva approvato il
documento unico di programmazione 2021 – 2023;
la delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 17 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;
la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25 febbraio 2021 con la quale è stata approvata la
variazione n. 2 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Dlgs 267/2000;
la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25 marzo 2021 con la quale è stata approvata la
variazione n. 04 ai sensi dell’art. 175, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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-

-

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29 aprile 2021, con la quale è stata approvata la
variazione n. 07 ai sensi degli articoli 42 e 175 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29 aprile 2021 con la quale è stato approvato il conto del
bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell’esercizio finanziario 2020;
la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 27 maggio 2021 con la quale è stata approvata la
variazione n. 10 ai sensi degli articoli 42 e 175 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29 giugno 2021 con la quale è stata approvata la
variazione n. 12 di assestamento generale degli stanziamenti del bilancio ai sensi degli artt. 193 e
175, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 29 luglio 2021 con la quale è stata approvata la
variazione n. 16 degli stanziamenti del bilancio ai sensi degli artt. 42 e 175, del d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000,
le richieste di variazione di bilancio prodotte dai dirigenti comunali;
il vigente Statuto Comunale ed 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 2021-2023 e le motivazioni riportate nella proposta:
ESERCIZIO 2021
Importo

ENTRATA
Competenza
Va ri azi oni i n a umento

Cas s a
Competenza

Va ri azi oni i n dimi nuzi one

5.987.670,00 €

63.357,00 €

36.514,00 €

5.887.799,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000.000,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000.000,00 €

Corrente

Ca pi tal e

4.731.177,00 €

664.377,00 €

4.066.800,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.743.507,00 €

118.500,00 €

125.007,00 €

1.500.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Competenza

0,00 €

482.520,00 €

Cassa

0,00 €

0,00 €

Cas s a
Competenza

TOTALE A PAREGGIO

Al tro

Importo
Competenza

Va ri azi oni i n dimi nuzi one

Ca pi tal e

Cas s a

SPESA
Va ri azi oni i n a umento

Corrente

Cas s a

Al tro

3.905.279,00 € -4.387.799,00 €
0,00 €

0,00 €

Esaminato l’allegato alla proposta di delibera consistente nel prospetto della variazione di bilancio;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio con le motivazioni prodotte dai dirigenti comunali
come segue:
Avanzo di Amministrazione vincolato Fondone finanzia maggiore spesa per spesa di noleggio degli spazi del
Palainvent destinati a centro vaccinale COVID – 19 per euro 145.000,00;
Avanzo di Amministrazione vincolato IDS finanzia maggiore spesa per evento ciclistico per euro 36.600,00;
avanzo vincolato fondo funzioni enti finanzia pulizia e disinfezione locali per COVID-19 per euro 38.000,00;
Avanzo di Amministrazione libero finanzia maggiore spesa per assistenza domiciliare straordinaria per euro
38.500,00;
Avanzo di Amministrazione libero finanzia maggiore spesa Museo per euro 235.000,00;
Avanzo di Amministrazione vincolato, investimenti e libero finanzia maggiore spesa Centro Congressi
Kursaal per euro 3.100.000,00;
Avanzo di Amministrazione libero finanzia maggiore spesa per l’acquisto di attrezzature ludiche per euro
5.800,00;
Avanzo di Amministrazione libero e vincolato finanzia spesa per lavori relativi a pista ciclabile Cà Gamba,
marciapiedi e copertura scuola D’Annunzio per euro 3.000.000,00;
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Avanzo di Amministrazione libero finanzia maggiore spesa per l’acquisto di servizio di rilevazione e
miglioramento del grado di maturità digitale per euro 37.000,00;
Avanzo di Amministrazione vincolato da buoni pasto dipendenti finanzia maggiore spesa per produttività
per euro 23.320,00;
Avanzo di Amministrazione libero finanzia maggiore spesa per incarico professionale di progettazione per
criticità idrauliche per euro 120.000,00;
Avanzo di Amministrazione vincolato da Codice della Strada finanzia maggiore spesa per l’allestimento di
nuovi veicoli della polizia per euro 150.000,00;
Minore spesa per premi di assicurazione finanzia maggiore spesa per franchigie su polizze ente per euro
30.000,00;
Minore spesa per soggiorni per anziani finanzia maggiore spesa per quota capitaria pro-capite funzioni
delegate per euro 31.000,00;
Maggiore entrata per trasferimento ministeriale (cultura) finanzia maggiore spesa per acquisto di libri per
euro 10.000,00;
Maggiore entrata per 5 per mille dell’Irpef finanzia maggiore spesa per contributi economici a soggetti e/o
famiglie in difficoltà per euro 1.357,00;
Minore spesa per Centro di ascolto per il bambino finanzia maggiore spesa per aggiornamento Istat servizio
di trasporto scolastico per euro 1.500,00;
Minore spesa per gestione centro giovani BYC finanzia maggiore spesa per sostegno al pagamento rette per
utenti anziani/disabili per euro 30.000,00;
Maggiore entrata per trasferimenti regionali, per violazioni delle norme urbanistiche e per passi carrai
finanzia maggiore spesa per sussidi assistenziali per euro 52.000,00;
Maggiore entrata per cessione di terreni finanzia maggiore spesa per contributo una tantum imbarcazione
ECOLAG X18 per euro 20.000,00;
Maggiore entrata per rimborso da condominio finanzia maggiore spesa manutenzione straordinaria del
demanio stradale per euro 16.514,00;
Minore spesa per varie economie di spese di personale finanzia maggiore spesa per progetto “Spiagge
Sicure”, indennità Dirigenti e produttività personale legato al piano di razionalizzazione per euro 92.000,00;
Giroconto spesa per acquisto di nuove armi della Polizia Locale per euro 30.000,00;
Minore spesa per trasferimenti correnti turismo finanzia maggiore spesa per utilizzo beni di terzi per
competizione sportiva Ironman 70.3 per euro 55.000,00;
Il monitoraggio delle varie tipologie di avanzo applicato è il seguente:

TIPO AVANZO

AVANZO AMM. 2020

AVANZO APPLICATO
Precedentemente

AVANZO APPLICATO
CON V.S. 19

AVANZO DA
APPLICARE

ACCANTONATO

14.714.213,74

0,00

0,00

14.714.213,74

VINCOLATO

8.053.042,05

3.438.043,00

3.622.324,00

992.675,05

INVESTIMENTI

3.213.594,22

1.937.700,00

1.225.894,00

50.000,22

DISPONIBILE

9.700.369,80

650.500,00

1.039.581,00

8.010.288,80

35.681.219,81

6.026.243,00

5.887.799,00

23.767.177,81

Considerato che:
- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
- la necessità di variare il piano esecutivo di gestione 2021-2023.
Verificato il permanere di una situazione di equilibrio dell’esercizio in corso ed accertato il rigoroso rispetto
degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visto il D. Lgs. n. 267/00 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/11 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che, a seguito delle variazioni in oggetto, il fondo di cassa finale al 31/12/2021 risulta previsto in
euro 27.693.126,39 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 2021-2023, variazioni di competenza e di cassa, ai sensi degli articoli 42 e
175, del D.Lgs. 267/2000, così come proposto al Consiglio Comunale.
Sede, li 14 settembre 2021
Il Collegio dei Revisori
Presidente Dott: Giuseppe Levantini Firmato digitalmente
Revisore Dott: Paolo Dr. Toffanello Firmato digitalmente
Revisore Dott: Tiziano Dr. Amadori Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2

