Prot. 59572 del 22/09/2020

Comune di Jesolo (Venezia)
PARERE DEI REVISORI DEI CONTI
VARIAZIONE n. 23/2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
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 2020-2022 numero 23 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. 69/2020 del 19.09.2020
Variazione di Bilancio n. 23 - Allegato Prospetti Contabili
Variazione di Bilancio n. 23 - 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;
delibera di giunta comunale n. 254 del 30 luglio 2019 con la quale è stato approvato il documento
unico di programmazione 2020 – 2022 per la presentazione al Consiglio Comunale;
delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 12 settembre 2019 con la quale veniva approvato il
documento unico di programmazione 2020 – 2022;
delibera di Giunta Comunale n. 382 del 14 novembre 2019 con la quale veniva approvata la nota di
aggiornamento del documento unico di programmazione 2020 – 2022;

-

-

delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 19 dicembre 2019 con la quale veniva approvata la nota
di aggiornamento del documento unico di programmazione 2020 – 2022;
delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022;
delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18 giugno 2020 con la quale è stato approvato il
rendiconto 2019;
delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 22.07.2020 con la quale è stata approvata la salvaguardia
degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020 e la variazione n. 18 di assestamento generale degli
stanziamenti del bilancio ai sensi degli artt. 193 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;
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 2020-2022 e le motivazioni sotto riportate:
ESERCIZIO 2020
Riepilogo variazioni Anno 2020
Maggiori entrate corrente
Maggiori entrate capitale
Minori entrate corrente
Minori entrate capitale
Maggiori Spese corrente
Maggiori Spese capitale
Minori Spese corrente
Minori spese capitale
Accensione prestiti
Totali
Variazioni attività finanziarie
Utilizzo avanzo vincolato e per investimenti
Totale a pareggio

ESERCIZIO 2021
Riepilogo variazioni Anno 2021
Maggiori entrate corrente
Maggiori entrate capitale
Minori entrate corrente
Minori entrate capitale
Maggiori Spese corrente
Maggiori Spese capitale
Minori Spese corrente
Minori spese capitale
Accensione prestiti
Totali
Variazioni attività finanziarie
Utilizzo avanzo vincolato e per investimenti
Totale a pareggio

Variazioni +
487.575,00
607.087,00
0
0
0
0
122.220,00
3.550.000,00
4.766.882
4.850.000.00
854.000,00
10.470.882,00

Variazioni +

Variazioni -

660,00
0,00
521.035,00
249.187,00
0
0
4.850.000,00
5.620.882
4.850.000,00
0
10.470.882,00

Variazioni -

3.388.650,00
0
0
3.388.650,00
3.388.650,00
4.000.000,00
0
7.388.650,00

3.388.650,00
4.000.000,00
0
7.388.650,00

Maggiore entrata per contributo funzioni fondamentali maggiore per euro 184.783,00 che finanzia le
seguenti maggiori spese:
Maggiore spesa per contributi a favore di imprese per euro 140.000,00 finanziata da contributo funzioni
fondamentali; Maggiore spesa per manutenzione impianti sportivi, sorveglianza e custodia per euro
44.783,00 finanziata da contributo funzioni fondamentali; Maggiore entrata per dell’imposta di soggiorno
per euro 287.000,00 (visti incassi dichiarati mesi di luglio ed agosto) che finanzia maggiori spese di diversi
settori che seguono; Maggiore spesa per “Jesolo Sand Nativity 2020/2021” per euro 119.261,00 finanziata
da maggiore entrata per imposta di soggiorno; Maggiore spesa per contributo progetto per la scuola e la
città finanziata per euro 25.000,00 finanziata da maggiore entrata per imposta di soggiorno; Maggiore
spesa per gestione allestimento in sicurezza spiaggia per euro 49.739,00 finanziata da maggiore entrata per
imposta di soggiorno; Maggiore spesa per affidamento di incarichi professionali per il piano regolatore
generale per euro 18.000,00 finanziata da maggiore entrata per imposta di soggiorno; Maggiore spesa per
affidamento di incarichi professionali per pista ciclabile per euro 25.000,00 finanziata da maggiore entrata
per imposta di soggiorno; Maggiore spesa per nuovo software edilizia per euro 55.000,00 finanziata da
maggiore entrata per imposta di soggiorno e minore spesa per euro 5.000,00 per economie in servizi
informatici;
Maggiore entrata per alienazione del compendio immobiliare denominato “ex palestra Pascoli ed ex casa
del segretario” per euro 571.000,00 che finanzia maggiori spese per piste ciclabili e lavori di manutenzione
straordinaria;
Minore spesa per servizi finanzia maggiore spesa per impianti sportivi per euro 1.600,00;
Minore spesa per mancata realizzazione “Primavera in festa” pareggiata da minore entrata per riduzione
tariffa mercati agricoli per euro 660,00;
Maggiore entrata per alienazione alloggio edilizia residenziale popolare finanzia maggiore spesa per
manutenzione alloggi edilizia residenziale popolare per euro 36.087,00;
Maggiore entrata per contributo da ministero finanzia maggiore spesa per acquisto libri per euro
10.002,00;
Minore spesa per contratti di servizio “centro ascolto” finanzia maggiore spesa per trasporto scolastico per
euro 1.800,00;
Minore spesa per servizio “Centro di ascolto” finanzia maggiore spesa per rimborso buoni pasto per euro
2.000,00;
Maggiore entrata cinque per mille 2019 finanzia maggiore spesa per trasferimento a famiglie per euro
5.250,00;
Minore spesa per rette minori finanzia maggiore spesa per pasti assistenza domiciliare per euro 20.000,00;
Minore spesa per servizi a favore dei giovani finanzia maggiore spesa per quota capitaria funzioni delegate
per euro 62.600,00
Maggiore entrata per contributo da Presidenza CDM finanzia maggiore spesa per volontari servizio civile
per euro 540,00;
Minore spesa per servizio di gestione centro giovani finanzia maggiore spesa per affido famigliare per euro
18.000,00,

Minore spesa per programmi informatici finanzia maggiore spesa per acquisto hardware per euro 1.500,00;
Spostamento di opere finanziate con mutui che genera minori spese per investimenti pareggiate da minori
entrate da mutui 2020 e maggiori spese per investimenti pareggiate da maggiori entrate da mutui 2021;
Avanzo vincolato oneri finanzia maggiore spesa manutenzione straordinaria del demanio stradale per euro
200.000,00;
Maggiore spesa per piste ciclabili e lavori di manutenzione straordinaria finanziata da avanzo vincolato per
euro 559.000,00, oneri e da vendita palestra;
Maggiore spesa per realizzazione dell’impianto di riscaldamento e condizionamento finanziata da avanzo
investimenti per euro 95.000,00;
Giroconto spesa per personale fra missioni diverse per euro 61.700,00;
Minore spesa per prestazioni professionali e specialistiche safety finanzia maggiore spesa per acquisizione
di beni per strade e segnaletica per euro 5.000,00;
Dato atto che, a seguito delle variazioni in oggetto, il fondo di cassa finale al 31/12/2020 risulta previsto in
euro 23.090.088,30 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 2020-2022, 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 21 settembre 2020
Il Collegio Dei Revisori
Presidente: Giuseppe Dr. Levantini
Revisore: Paolo Dr. Toffanello
Revisore: Tiziano Dr. Amadori

