PARERE DEI REVISORI DEI CONTI
VARIAZIONE n. 40/2018 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

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 2018-2020 numero 40 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. 115 del 21.11.2018
Variazione di Bilancio n. 40 - Allegato Prospetti Contabili
Variazione di Bilancio n. 40 - 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;
il comma 707 e seguenti, dell’art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Legge di stabilità
2016, che introduce un nuovo conteggio del saldo finanziario basato esclusivamente sulla
competenza finanziaria di cui alla nuova contabilità armonizzata della PA – d.lgs. n. 118 del 23
giugno 2011, e ss.mm.;
la Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 “disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione” successivamente modificata dalla
legge n. 164 del 12 agosto 2016, di cui i succitati commi della legge di stabilità 2016 tengono conto;
il comma 463 e seguenti, dell’art. 1 della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, Legge di stabilità
2017, come modificata dall’art. 1, il comma 785 e seguenti, della legge n. 205 del 27 dicembre
2017, Legge di stabilità 2018;
il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 marzo 2016, emanato anche in attuazione
del comma 712 dell’art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
l’allegato 2 alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze –
Ragioneria Generale dello Stato, paragrafo C che rappresenta il prospetto del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica così come aggiornato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nella riunione del 17
gennaio 2018;

-

-

la Circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 “Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia
di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l’anno
2018”, recante modifiche alla Circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, contenente chiarimenti in
materia di pareggio di bilancio 2018-2020 per gli enti territoriali, in armonia con le sentenze della
Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.
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 allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Esercizio 2018;
ESERCIZIO 2018
Riepilogo variazioni Competenza Anno 2018
Maggiori entrate corrente
Maggiori entrate capitale
Minori entrate corrente
Minori entrate capitale
Maggiori Spese corrente
Maggiori Spese capitale
Minori Spese corrente
Minori spese capitale
Totali
Entrate/Spese per conto di terzi
Utilizzo avanzo di amministrazione
Totale a pareggio

Variazioni +
221.032,00
0
0
0
0
0
195.033,00
0
416.065,00
0
998.000,00
1.414.065,00

Variazioni 0
0
1.000,00
242.000,00
301.432,00
869.633,00
0
0
1.414.065,00
0
0
1.414.065,00

ESERCIZIO 2018
Riepilogo variazioni Cassa Anno 2018
Maggiori entrate corrente
Maggiori entrate capitale
Minori entrate corrente
Minori entrate capitale
Maggiori Spese corrente
Maggiori Spese capitale
Minori Spese corrente
Minori spese capitale
Totali
Entrate/Spese per conto di terzi
Utilizzo avanzo di amministrazione
Totale a pareggio

Variazioni +
221.032,00
0
0
0
0
0
195.033,00
0
416.065,00
0
0

Variazioni 0
0
1.000,00
242.000,00
301.432,00
869.633,00
0
0
1.414.065,00

che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2017 richiesto come sopra determina la seguente
situazione finanziaria:

TIPO AVANZO

AVANZO 2017

AVANZO APPLICATO

AVANZO APPLICATO
CON V.S. 40

DA APPLICARE

ACCANTONATO

8.633.526,19

-63.000,00

8.570.526,19

VINCOLATO (*)

379.944,46

0,00

379.944,46

INVESTIMENTI

836.068,65

-40.335,00

-795.733,00

0,65

1.254.896,79

-1.051.650,00

-202.267,00

979,79

11.104.436,09

-1.154.985,00

-998.000,00

8.951.451,09

DISPONIBILE

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
il quale prevede, ai commi 1, 2 e 3, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati,
con deliberazione di Consiglio comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti
dalle regole sul pareggio di bilancio;
Tutto Ciò Premesso
Il Collegio dei Revisori, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, esprime parere favorevole sulla
variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 esercizio 2018, variazioni di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art. 175, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, alle variazioni da apportare al DUP – Documento Unico di
Programmazione – 2018-2020 del Comune di Jesolo, così come proposto al Consiglio Comunale.
Jesolo, li 26 novembre 2018
Il Collegio Dei Revisori
Presidente: Giuseppe Dr. Levantini

Revisore: Paolo Dr. Toffanello

Revisore: Tiziano Dr. Amadori

