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N. 19 del Registro Delibere

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO
VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 COMMA 2 DEL D. LGS N. 267/2000.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, nella Sala Comunale, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta Pubblica, di Prima convocazione, in sessione Straordinaria.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
PANOZZO GIUSEPPE
SEGALLA NADIR
OSSATO ANDREA
SEGALLA FRANCO
FEDERLE LUCA
GIOPPO SUSANNA
DAL SANTO RITA
DAL SANTO SERENA RITA
MAINO GIAMPAOLO
SANDONA' RENATO
TERZO CHIARA
Totale presenti 11

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale assenti n. 0.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ALFIDI DOTT. LUIGI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor PANOZZO GIUSEPPE nella
sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione.

Relaziona il Consigliere dr. Luca Federle, referente per le politiche finanziarie e tributarie.
Successivamente il Sindaco, presidente dell’Assemblea, dichiara aperto il dibattito che riporta i seguenti
interventi .
Maino: preannuncia un voto di astensione del proprio gruppo, in quanto il bilancio è espressione della
maggioranza che ha, ovviamente, opinioni ed obiettivi diversi. Afferma che si informerà circa la frase
conclusiva del parere del revisore che richiama ad una maggiore attenzione sulla permanenza degli equilibri
di bilancio.
Federle: sostiene che si tratta di una clausola di stile.
Accertato che nessuno dei presenti vuole più prendere parola, il Sindaco pone ai voti la proposta di
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 20 e n. 26 del 13.12.2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali
il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione
Finanziario per il periodo 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 con assegnazione delle relative
risorse finanziarie ai responsabili di servizio;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 10.04.2019 con la quale è stato approvato il rendiconto della
gestione 2018 il quale presenta un risultato di amministrazione pari a € 598.479,54 di cui parte accantonata
€ 47.413,48, parte vincolata € 13.510,13, parte destinata agli investimenti € 13.552,23 e parte libera €
524.003,73;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 relativo alle materie di competenza del Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede
che: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
VISTO l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale
testualmente prevede che: “2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a
dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa
ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 20 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” del vigente Regolamento di Contabilità
il quale, all’articolo 2, dispone che “Il Consiglio Comunale effettua entro il 31 luglio ed eventualmente anche
entro il 30 novembre di ciascun anno la verifica degli equilibri di bilancio adottando, se necessario, i
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provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, dell’eventuale disavanzo di amministrazione
accertato con il rendiconto, o per ripristinare il pareggio, quando la gestione corrente lasci prevedere un
disavanzo di gestione o di amministrazione”;
RICHIAMATO, inoltre, il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011,
il quale contempla tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio ed il
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di
ogni anno”;
VISTE E RICHIAMATE le seguenti delibere con le quali è stato variato il bilancio di previsione 2019/2021:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 17.01.2019 con la quale si è approvata la variazione
tecnica al bilancio di previsione a seguito del riaccertamento dei residui;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 14.02.2019 con la quale sono stati variati gli
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis – lettera D – del D. Lgs. 267/2000;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 20 in data 21.03.2019 con la quale è stata approvata una
variazione al bilancio in via d'urgenza, successivamente regolarmente ratificata in data 10.04.2019 con
delibera n. 3 del Consiglio Comunale;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato variato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 18.04.2019 con la quale è stata approvata una
variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2021;
RILEVATO che dai dati della gestione di competenza emerge una sostanziale situazione di equilibrio, sia
relativamente alla gestione corrente che alla parte in conto capitale (allegato “A”);
RILEVATO, per quanto riguarda la gestione dei residui, che si evidenzia un generale equilibrio degli stessi per
cui non è necessario alcun adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
RILEVATO che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
a) il fondo cassa alla data del 1/1/2019 ammonta a € 694.938,28
b) le previsioni assestate di cassa in entrata ammontano a € 5.227.900,03
c) le previsioni assestate di cassa in spesa ammontano a € 4.448.411,20
d) alla data attuale non risulta utilizzata l’anticipazione di tesoreria;
e) gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni
contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo,
PRESO ATTO CHE il Responsabile del Servizio Finanziario ha avviato la ricognizione della situazione finanzairia
dell’Ente richiedendo ai Responsabili dei vari servizi la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa
iscritte a bilancio 2019-2021, sia in termini di competenza che di cassa nonché la segnalazione dell’esistenza
o meno di debiti fuori bilancio;
DATO ATTO dell’esito positivo della suddetta ricognizione dal quale emerge l’inesistenza di debiti fuori
bilancio, il mantenimento del pareggio ed il permanere degli equilibri di bilancio;
VISTO il Tuel 267/2000 approvato con d.lgs 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Sll. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
VISTO:



lo Statuto Comunale;
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il Regolamento dei Contabilità;

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa per alzata di mano:
Presenti: n. 11

Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. //

Astenuti: n. 3 (Maino, Sandonà e Terzo)

DELIBERA
1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO, ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 del permanere del
pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile, secondo quanto
confermato dalle risultanze di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. DI DARE ALTRESI’ ATTO dell’insussistenza di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. DI ALLEGARE la presente deliberazione al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art.
193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente separata votazione:
Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. //

Astenuti: n. //
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Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:
VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019/2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 COMMA 2 DEL D. LGS N. 267/2000.
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto ai sensi dell’art. 49, comma 1del D.Lgs 267/2000 nelle
seguenti risultanze:
a. Pareri Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000
Chiuppano, lì 22-07-2019
Il Responsabile del servizio
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI
b. Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante anche la copertura finanziaria, qualora sussista
impegno di spesa ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000.
Chiuppano, lì 22-07-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della deliberazione in oggetto, ai sensi della delibera di Giunta
Comunale n° 164 del 12.10.1999.
Chiuppano, lì 22-07-2019
Il Segretario comunale
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to PANOZZO GIUSEPPE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio a partire
da oggi.
Senza opposizioni e reclami.
Chiuppano, lì 07-08-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Chiuppano, lì 07-08-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (N.S.C.)
La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, non soggetta a controllo di legittimità ai sensi del
D.Lgs n. 267/2000, è divenuta esecutiva.
Chiuppano, lì 31-07-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI
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Comune di Chiuppano (VI)
Organo di revisione
VERBALE N. 10 DEL 24/07/2019
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 17 LUGLIO 2019 AVETE
AD OGGETTO “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021” E SULLA PROPOSTA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 5 GIUGNO 2019 AVETE AD OGGETTO “Verifica del permanere degli
equilibri del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi dell’articolo 193 comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000”
La sottoscritta Roberta Osti nella sua qualità di revisore dei conti del Comune di Chiuppano (VI):
-

vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17 luglio 2019 avete ad oggetto
“variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

-

vista la proposta di Consiglio Comunale n. 18 del 5 giugno 2019 avete ad oggetto “verifica del
permanere degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi dell’articolo 193
comma 2 del d.lgs. n. 267/2000”;

-

verificato che la situazione finanziaria risulta in pareggio e che le variazioni proposte consentono di
mantenere gli equilibri di bilancio;

provvede, effettuati gli opportuni controlli, alla stesura del previsto parere che viene allegato al presente
verbale.
Rovigo, 24.07.2019
IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Roberta Osti

Roberta Osti
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Spett.Le
Comune di Chiuppano
Piazza San Daniele, 1
36010 Chiuppano (VI)
Rovigo, 24 luglio 2019

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 17 LUGLIO
2019 AVETE AD OGGETTO “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021” E SULLA PROPOSTA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 5 GIUGNO 2019 AVETE AD OGGETTO “Verifica del permanere degli
equilibri del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi dell’articolo 193 comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000”

La sottoscritta Roberta Osti nella sua qualità di revisore dei conti del Comune di Chiuppano (VI),
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità
VISTO l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di funzioni dell’organo di revisione;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di variazioni di bilancio;
VISTO l’art. 193, in particolare il comma 2 del d.lgs. 267/2000, il quale prevede che l’organo consiliare, con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di
accertamento negativo, adotta:
a)

Le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di
cassa ovvero della gestione dei residui;
b)

I provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194;

c)

Le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Roberta Osti
Dottore Commercialista
Revisore Legale
VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17 luglio 2019 avete ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 5 giugno 2019 avete ad oggetto
“Verifica del permanere degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi
dell’articolo 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
n. 267/2000 del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;
IN RELAZIONE ALL’ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO:
CONSIDERATO che
L’Ente ha effettuato due specifiche proposte di deliberazione relativamente all’assestamento generale di
bilancio e alla verifica sul mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 175 e dell'art. 193 del
D.Lgs. 267/2000, si è ritenuto di formulare un unico parere data l’attinenza e la correlazione di rilevanza
normativa degli argomenti;
CONSTATATO che


con la proposta di deliberazione n. 21 del 17.07.2019 di assestamento di bilancio viene applicata
una quota di avanzo di amministrazione pari ad € 60.532,60 per finanziare spese correnti a
carattere non permanente, e precisamente:



Nelle variazioni di assestamento generale emergono maggiori spese correnti a carattere non
permanente che si propone di finanziare mediante l’utilizzo di quota parte dei maggiori oneri di
urbanizzazione previsti e precisamente:

Roberta Osti
Dottore Commercialista
Revisore Legale



Che da quanto appreso dall’Ente, tale maggiore spesa corrente non ha carattere permanente in
quanto, benché relativa a manutenzione ordinaria, non risulta sostenuta con una periodicità fissa;

DATO ATTO che, complessivamente vengono proposte le seguenti variazioni:

ANNO 2019
MAGGIORI ENTRATE
Avanzo vincolato
Avanzo investimenti
Avanzo libero

MINORI ENTRATE
0,00
0,00
60.532,60 Avanzo vincolato da mutui

0,00

Parte corrente

69.273,39 Parte corrente

0,00

Parte conto capitale - Titolo IV

126.000,00 Parte conto capitale - Titolo IV

124.200,00

Parte conto capitale - Titolo VI

0,00 Parte conto capitale - Titolo VI

0,00

Servizi c/ terzi

0,00 Servizi c/ terzi

0,00

Totale maggiori entrate

255.805,99 Totale minori entrate

MINORI SPESE
Parte corrente (tit. I)
Parte conto capitale (titolo II)

124.200,00

MAGGIORI SPESE
37.019,20 Parte corrente (tit. I)
180.000,00 Parte conto capitale (titolo II)

137.548,42
211.077,07

Rimborso prestiti (tit. IV)

0,00 Rimborso prestiti (tit. IV)

0,00

Servizi c/ terzi

0,00 Servizi c/ terzi

0,00

Totale minori uscite

217.019,20 Totale maggiori uscite

348.625,19

Maggiori Entrate + Minori Spese

472.825,19 Minori Entrate + Maggiori Spese

472.825,19

IN RELAZIONE ALLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI:

CONSIDERATO che l’Ente non ha provveduto ad una relazione di analisi specifica relativamente alla
permanenza degli equilibri di bilancio;

ESAMINATI, quindi, i seguenti documenti:

Roberta Osti
Dottore Commercialista
Revisore Legale
-

le attestazioni di insussistenza dei debiti fuori bilancio prodotte dai Responsabili dei Servizi dell’Ente;

-

il prospetto di verifica della congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità del fondo crediti
di dubbia esigibilità;

-

il prospetto rappresentativo della composizione degli equilibri di bilancio 2019-2021;

-

la distinta del tesoriere al 18.07.2019;

-

conto del bilancio – gestione delle entrate e delle spese alla data odierna;

CONSIDERATO
-

lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese del bilancio di previsione per
l'esercizio 2019 rilevate alla data del 24.07.2019;

-

gli stanziamenti effettuati nel bilancio con proposta di assestamento in corso;

-

il conto consuntivo anno 2018 quale dato storico di proiezione al 31.12.2019;

-

lo stato di realizzazione dei residui.

RISCONTRATO
Grado di accertamento generale delle entrate
Tab. accertamento delle entrate
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale
Avanzo Amministrazione (destinato al BP)
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Tit. 2 - Trasferimenti correnti
Tit. 3 - Extratributarie
Tit. 4 - Entrate in conto capitale
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Tit. 6 - Accensione di prestiti
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro
Totali

Stanz.attuali
assestato

Accertamenti
alla data del
24/7/2019

% accertato

11.076,33
91.093,77
331.869,62
1.093.268,09

943.218,85

86,28%

511.155,00

430.748,44

84,27%

175.950,00

105.748,00

60,10%

569.021,29

128.312,32

22,55%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

450.000,00

0,00

0,00%

1.029.000,00

139.300,55

13,54%

4.262.434,10

1.747.328,16

40,99%

Roberta Osti
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Andamento tendenziale generale delle entrate

Tab. Andamento tendenziale delle entrate

Stanz.attuali
assestati

11.076,33
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
91.093,77
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale
331.869,62
Avanzo Amministrazione (destinato al BP)
1.093.268,09
Tit. 1 - Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
511.155,00
Tit. 2 - Trasferimenti correnti
175.950,00
Tit. 3 - Extratributarie
569.021,29
Tit. 4 - Entrate in conto capitale
0,00
Tit. 5 - Entrate da Riduzione di Attività Finanziarie
0,00
Tit. 6 - Accensione di prestiti
450.000,00
Tit. 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
1.029.000,00
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Totali

4.262.434,10

%
Scostamento

Proiez.al
31/12/2019
0,00
0,00
0,00
924.825,83

-15,41%

501.700,65

-1,85%

143.281,89

-18,57%

104.049,89

-81,71%

0,00
0,00
0,00

-100,00%

237.957,46

-76,87%

1.911.815,72

-55,15%

Impegni assunti
Tab. Impegni assunti
Tit. 1 - Correnti
Tit. 2 - In conto capitale
Tit. 3 - Incremento attività finanziarie
Tit. 4 - Rimborso prestiti
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro
Totali

Stanz.attuali

Impegnato

% Impegnato

1.723.354,45

1.059.887,00

61,50%

977.188,99

161.506,07

16,53%

0,00

0,00

0,00%

82.890,66

44.391,83

53,55%

450.000,00

0,00

0,00%

1.029.000,00

128.907,17

12,53%

4.262.434,10

1.394.692,07

32,72%

Andamento tendenziale impegni di spesa
Tab. Andamento tendenziale impegni
Tit. 1 - Correnti
Tit. 2 - In conto capitale
Tit. 3 - Incremento attività finanziarie
Tit. 4 - Rimborso prestiti
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro
Totali

Stanz.attuali

Proiezioni al
31/12/2019

% Scost.

1.723.354,45

1.494.774,07

-13,26%

977.188,99

79.466,83

-91,87%

0,00

0,00

82.890,66

83.197,97

450.000,00

0,00

0,00%
0,37%
-100,00%

1.029.000,00

237.957,46

-76,87%

4.262.434,10

1.895.396,33

-55,53%
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Fondo cassa

Tab. Fondo cassa

RESIDUI

Fondo di cassa all' 01.01.2019
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa

COMPETENZA

174.438,97
182.525,49

TOTALE
694.938,28
1.067.950,82
1.054.192,20
708.696,90

893.511,85
871.666,71

Gestione residui attivi
Tab. Gestione residui attivi
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa
Tit. 2 - Trasferimenti correnti

Residui
iniziali da
consuntivo
2018

Incassato
Residui

Riaccertamen
to Residui

Residui
rimasti

286.876,48

108.378,97

10.978,80

8.935,90

0,00

2.042,90

Tit. 3 - Extratributarie

23.374,33

11.129,40

0,00

12.244,93

Tit. 4 - Entrate in conto capitale

55.248,08

42.713,68

0,00

12.534,40

Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

Tit. 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro
Totali

178.497,51

0,00

0,00

0,00

0,00

4.249,34

3.281,02

0,00

968,32

380.727,03

174.438,97

0,00

206.288,06

Gestione residui passivi
Tab. Gestione residui passivi
Tit. 1 - Correnti
Tit. 2 - In conto capitale
Tit. 3 - Incremento attività finanziarie
Tit. 4 - Rimborso prestiti
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e partite di
giro
Totali

Residui iniziali
da consuntivo
2018

Pagato
Residui

Riaccert.
residui

Residui
rimasti

233.661,88

174.974,51

-

58.687,37

118.167,77

2.926,68

-

115.241,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.185,99

4.624,30

-

18.561,69

375.015,64

182.525,49

-

192.490,15
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RISCONTRATO inoltre che non è stato effettuato alcun adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità
valutato che, allo stato attuale non emergono situazioni di nuove entrate di competenza o squilibrio sui
residui attivi tali da rendere necessario l’adeguamento del FCDE di competenza, il quale risulta congruo di €
115.000,00, oltre la quota FCDE accantonata nell’avanzo di amministrazione 2018 di € 30.000,00.
ACCERTATO che vengono rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio previsti dalla normativa
vigente;
DATO ATTO che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di
gestione per squilibrio di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il bilancio di
previsione 2019-2021 risulta essere in equilibrio
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
per quanto di sua competenza ai sensi dell’art. 239, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
n. 21 del 17 luglio 2019 avete ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021” e
sulla proposta di deliberazione n. 18 del 5 giugno 2019 avete ad oggetto “Verifica del permanere degli
equilibri del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi dell’articolo 193 comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000”, raccomandando una maggiore attenzione e analisi specifica relativamente alla permanenza
degli equilibri di bilancio a tutto l’anno 2019.
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Roberta Osti

