COMUNE DI PIANA CRIXIA
Provincia di Savona

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA SALVAGUARDIA DI BILANCIO E
RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI 2013 – Art. 193 D. Lgs. 267/2000

L’Organo di Revisione
Maurizio DELFINO

COMUNE DI PIANA CRIXIA
Provincia di Savona

Verbale n. 10 del 20/09/2013

OGGETTO:PARERE

SU

SALVAGUARDIA

EQUILIBRI

DI

BILANCIO

E

RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013 - Art.
193 D. Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto Maurizio Delfino, revisore dei conti dell’ente ai sensi degli artt. 234 e
seguenti del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Premesso che:
-

con deliberazione C.C. n. 19 del 03/08/2013 sono stati approvati il Bilancio di
Previsione dell’esercizio finanziario 2013, unitamente alla Relazione Previsionale e
Programmatica del triennio 2013/2014/2015 e al Bilancio Pluriennale degli esercizi
2013/2014/2015;

-

con deliberazione della G.C. n. 41 del 09/08/2013 si è provveduto all’approvazione
del PEG 2013;

-

con deliberazione del C.C. n. 7 del 13.05.2013 si è provveduto all’approvazione del
rendiconto della gestione 2012, dal quale emerge un avanzo di amministrazione di
euro 295.669,61, di cui euro 100.000,00 per fondi vincolati da destinare al
finanziamento di spesa in conto capitale ed euro 195.669,61 per fondi non vincoli;

Rilevato che:
 il comma 2 dell’art. 193 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che
l’organo consiliare provvede, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità
e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, ad effettuare la
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ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando atto, inoltre, del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo,
adotta contestualmente i provvedimenti consequenzialmente necessari;
 l’art.194 del Tuel prevede che in suddetta occasione si provveda anche all’eventuale
riconoscimento di debiti fuori bilancio, se esistenti, ed al loro finanziamento;

Rilevato altresì che alla data odierna il DPCM relativo al riparto del Fondo di solidarietà
2013 non è ancora stato pubblicato e di conseguenza il Comune ha dovuto confermare in
entrata la previsione così come stimata in sede di predisposizione degli schemi contabili ed
in ottemperanza alla vigente normativa;
Visto:
 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto la verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e la documentazione a corredo della stessa;
 la relazione del responsabile del settore finanziario attinente il controllo sul
mantenimento degli equilibri di bilancio, dalla quale si evince che non risultano atti,
fatti o circostanze tali da far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio;
 il bilancio di previsione per l'esercizio in corso e le variazioni finora effettuate;
Considerato che:
a) il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle
previsioni di competenza 2013, il principio del pareggio finanziario (art. 162 del Tuel):
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Gestione di competenza
Parte entrata
TITOLI

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV

PREVISIONI
attuali

ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI

1

3

4

517.878,00

483.761,25

160.907,24

64.460,00

64.458,39

6.667,10

99.907,00

27.422,98

24.498,98

100.050,00

15.651,22

15.651,22

0,00

0,00

0,00

104.899,00

91.384,56

46.490,91

896.871,00

682.678,40

254.215,45

PREVISIONI
attuali

IMPEGNI

PAGAMENTI

1

3

4

TITOLO V
TITOLO VI
AVANZO

Totale

9.677,00

Parte spesa

TITOLI

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV

669.564,00

563.015,88

327.429,81

109.727,00

12.524,91

10.693,41

12.681,00

6.253,33

6.253,33

104.899,00

91.384,56

42.282,86

896.871,00

673.178,68

386.659,41

DISAVANZO

Totale

b) Gestione di competenza: il significato della gestione di competenza è quello di
evidenziare il permanere degli equilibri di bilancio relativamente al periodo
amministrativo analizzato. Rileva, in particolar modo, la generale copertura
finanziaria di tutti gli impegni di spesa assunti (sia per la parte corrente che per la
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parte in conto capitale) a fronte di tutti gli accertamenti effettuati nel medesimo
periodo.

Il risultato della gestione di competenza, alla data di elaborazione degli schemi
contabili, presenta la seguente situazione:
Accertamenti

(+)

682.678,40

Impegni

(-)

673.178,68

Totale avanzo di competenza

9.499,72

così dettagliati:
Riscossioni
Pagamenti

(+)
(-)
[A]

254.215,45
386.659,41
-132.443,96

Residui attivi

(+)

428.462,95

Residui passivi

(-)
[B]

286.519,27
141.943,68

Differenza

Differenza
Totale avanzo di competenza

[A] - [B]

9.499,72

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di
competenza 2013 è la seguente:

c) Equilibri di bilancio
PREVISIONI
iniziali

Gestione di competenza corrente

PREVISIONI
attuali

ACCERTAMENTI
IMPEGNI

Entrate correnti (titolo I, II, III)

+

681.729,00

682.245,00

575.642,62

Spese correnti (titolo I)

-

669.048,00

669.564,00

563.015,88

12.681,00

12.681,00

6.253,33

=

0,00

0,00

6.373,41

+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.373,41

Spese per rimborso prestiti (quota cap.)

Differenza

Avanzo applicato a spese correnti
Entrate titolo IV applicate a spese correnti (OO.UU)

+

Entrate correnti destinate a spesa tit. II

-

Altre Entrate di capitale per finanziare il Titolo III
spesa

+

Totale gestione competenza corrente

=
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PREVISIONI
iniziali

Gestione di competenza capitale

PREVISIONI
attuali

ACCERTAMENTI
IMPEGNI

Entrate tit. IV e V (categorie 2,3 e 4)

+

20.000,00

100.050,00

15.651,22

Avanzo applicato al titolo II spesa

+

0,00

9.677,00

0,00

Entrate correnti destinate al titolo II spesa

+

0,00

0,00

0,00

Totale spesa titolo II

-

20.000,00

109.727,00

12.524,91

Entrate di parte capitale destinate in parte corrente

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.126,31

0,00

0,00

9.499,72

Totale gestione competenza capitale

=

Totale gestione corrente e c/capitale

d) Visto anche la gestione dei residui;

PRENDE ATTO

- che, alla data della rilevazione, la situazione finanziaria presenta una situazione
positiva;
- che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;
- che l’inesistenza dei debiti fuori bilancio risulta dal rilascio delle relative attestazioni
da parte dei responsabili dei servizi;
- che l’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria;
- che la proiezione degli equilibri finanziari alla fine dell’esercizio consente di
prevedere il rispetto degli equilibri di competenza, nonché il rispetto del patto di
stabilità interno;
- che non si rende necessaria l'adozione di misure atte al ripristino del pareggio del
bilancio finanziario 2013 in fase di gestione.

________________________________________________________________________________
Parere salvaguardia equilibri 2013

6

Comune di Piana Crixia

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE di congruità, coerenza, attendibilità, sulla presente proposta di
deliberazione ex art. 193 D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e di salvaguardia equilibri di bilancio e
ricognizione stato attuazione programmi, pur considerando la previsione stimata relativa
al fondo di solidarietà.

RACCOMANDA

a) Un costante monitoraggio degli equilibri finanziari di competenza, cassa e residui,
nonché massimo rigore e attenzione nelle attività di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese;
b) Di provvedere all’adeguamento del Bilancio, tramite apposita variazione, non appena
saranno pubblicati i dati del Fondo di solidarietà 2013.
c) Una puntuale analisi dello stato di attuazione dei programmi, come specificato dalla
normativa, art. 193 Tuel, in quanto strumento di attuazione del controllo strategico
operato dal Consiglio Comunale.

Alessandria, 20.09.2013

L’Organo di revisione
Dr. Maurizio Delfino
___________________
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