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COMUNE DI PIANA CRIXIA 

(Provincia di Savona) 
 
 

Verbale n. 12 del 23/11/2013 
 
 

PARERE SULLA PROPOSTA DI ASSESTAMENTO GENERALE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

L’Organo di revisione 

 
Premesso che l’organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di assestamento al bilancio di previsione 2013, unitamente ai 

documenti giustificativi; 

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali»; 

- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

-   visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità 

degli enti locali; 

 

presenta 

 

l’allegata relazione quale parere sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione per 

l'esercizio 2013, del Comune di Piana Crixia, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

Lì, 23/11/2013. 
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Il sottoscritto Maurizio Delfino, revisore dei conti ai sensi degli artt. 234 e seguenti del 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; 

 

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il comma 8, il quale 

prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare 

entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 

uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di 

bilancio; 

 

Vista la proposta di assestamento al bilancio di previsione 2013; 

 

Visto che la menzionata proposta di assestamento comporta i seguenti riflessi contabili: 

 
Variazione entrate 2013

1010010 IMU

1010060 Accertamenti e ruoli ici anni pregressi

1020020 TARES

1031044 Fondo di solidarietà comunale

2010013 Altri contributi dallo Stato

2020030 Contributo regionale gestione parco nat.

3010011 Diritti di segreteria

3010030 Diritti rilascio carte identità

3010050 Trasporto alunni

3023071 Concessioni cimiteriali

3053147 introito quote prelievi selettivi

                   600,00                        150,00                                 -                                 750,00 

                           6.828,00 

                           6.354,00 

                                -   

                                -   

                                -   

                   1.500,00 

                      110.576,00 

                        41.347,00 

                           5.500,00 

                 10.568,00                                 -                           40.000,00 

             32.065,00 

                             -   

                7.000,00 

                 78.511,00 

                 41.347,00 

                      102.932,00  TOTALE VARIAZIONE 

                                -                                           -                      2.000,00 

                4.672,00 

                6.000,00 

                2.000,00 

                      102.905,00 

                                -   

                                -   

                   2.156,00 

                       354,00 

                                        -   

                             -                      4.200,00                                 -                              4.200,00 

PREVISIONE 

ATTUALE 

                 35.673,00 

SOMMA RISULTANTE
CODICE 

BILANCIO
DESCRIZIONE VARIAZIONE  +

             35.673,00                                 -   

VARIAZIONE  -

             29.432,00 

TOTALE             215.528,00               142.105,00                  39.173,00 

             98.086,00                    4.819,00                                 -   

                      318.460,00 
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Variazione SPESE 2013

1010103 Prestazioni di servizi

1010201 Personale

1010201 Personale

1010203 Prestazioni di servizi

1010205 trasferimenti

1010303 Prestazioni di servizi

1010303 Prestazioni di servizi

1010502 Acquisto di beni di consumo

1010503 Prestazioni di servizi

1010602 Acquisto di beni di consumo

1010701 Personale

1010801 Personale

1010801 Personale

1010802 Acquisto di beni di consumo

1010802 Acquisto di beni di consumo

1010802 Acquisto di beni di consumo

1010803 Prestazioni di servizi

1010803 Prestazioni di servizi

1010803 Prestazioni di servizi

1010804 Utilizzo beni di terzi

1010805 trasferimenti

1010805 trasferimenti

1010805 trasferimenti

1010805 trasferimenti

1010807 Imposte e tasse

1010807 Imposte e tasse

1030101 Personale

1030101 Personale

1030102 Acquisto di beni di consumo

1040405 trasferimenti

1040502 Acquisto di beni di consumo

1040502 Acquisto di beni di consumo

1080102 Acquisto di beni di consumo

1080103 Prestazioni di servizi

1080305 trasferimenti

1090403 Prestazioni di servizi

1090403 Prestazioni di servizi

1090601 Personale

1090602 Acquisto di beni di consumo

1090603 Prestazioni di servizi

1090603 Prestazioni di servizi

1090605 trasferimenti

1090607 Imposte e tasse

1100405 trasferimenti

TOTALE

                      102.932,00 TOTALE VARIAZIONE

                3.000,00                              -                    500,00                            2.500,00 

                             -                   1.000,00                           -                              1.000,00 

                1.850,00                         2,00                           -                              1.852,00 

                             -                      500,00                           -                                 500,00 

                2.000,00                              -                2.000,00                                         -   

             11.000,00                 3.530,00                           -                           14.530,00 

                             -                   3.000,00 

                          -                           28.521,00 

                1.560,00                    830,00                           -                              2.390,00 

                          -                              3.000,00 

                             -                   6.068,00                           -                              6.068,00 

                   300,00                 1.126,00                           -                              1.426,00 

             24.000,00                 6.000,00                           -                           30.000,00 

             25.000,00                 3.521,00 

                6.000,00                              -                2.605,00                            3.395,00 

                1.500,00                              -                    780,00                               720,00 

                             -                    500,00 

                   150,00                              -                      50,00                               100,00 

             28.141,00                              -                         3,00                         28.138,00 

                                        -   

                           7.366,00                 7.363,00                         3,00                           -   

                   500,00 

                2.562,00                    500,00                           -                              3.062,00 

                   600,00                    200,00                           -                                 800,00 

                             -                   4.819,00                           -                              4.819,00 

                   500,00                              -                    198,00                               302,00 

                3.600,00                 1.400,00                           -                              5.000,00 

                             -                74.007,00                           -                           74.007,00 

                3.500,00                    700,00                           -                              4.200,00 

                4.500,00                    147,00                           -                              4.647,00 

           210.146,00            115.168,00            12.236,00                       313.078,00 

                4.600,00                    100,00                           -                              4.700,00 

             10.267,00                 2.300,00                           -                           12.567,00 

                9.200,00                 2.200,00                           -                           11.400,00 

                1.800,00                              -                    500,00                            1.300,00 

                7.900,00                 1.895,00                           -                              9.795,00 

                3.000,00                    500,00                           -                              3.500,00 

                9.425,00                    200,00                           -                              9.625,00 

                2.225,00                    500,00                           -                              2.725,00 

                1.600,00                              -                1.000,00                               600,00 

                   300,00                              -                    300,00                                         -   

                1.500,00                    113,00                           -                              1.613,00 

                   200,00                              -                    200,00                                         -   

                1.000,00                              -                1.000,00                                         -   

                3.323,00                         7,00                           -                              3.330,00 

                2.800,00                              -                    230,00                            2.570,00 

             11.200,00                              -                1.156,00                         10.044,00 

                   580,00                              -                    400,00                               180,00 

             11.600,00                              -                    814,00                         10.786,00 

CODICE 

BILANCIO
DESCRIZIONE

PREVISIONE 

ATTUALE 
VARIAZIONE  + VARIAZIONE  - SOMMA RISULTANTE
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Variazione entrate c/capitale 2013

0000001 Avanzo di amministrazione per spese c/cap

4010020 Proventi concessioni aree

4030080 Contributo regionale gestione parco

4034028 Contributo regionale interventi tutela ambi.

4040010 Contributo provincia pulizia fiumi

TOTALE               80.000,00               140.304,00                  39.611,00                         98.206,00 

 TOTALE VARIAZIONE                       100.693,00 

                9.677,00                  82.487,00 

                             -                      4.717,00                                 -                              4.717,00 

             80.000,00                                 -                    39.611,00                         40.389,00 

                             -                      3.100,00                                 -                              3.100,00 

                             -                    50.000,00                                 -                           50.000,00 

CODICE 

BILANCIO
DESCRIZIONE

PREVISIONE 

ATTUALE 
VARIAZIONE  + VARIAZIONE  - SOMMA RISULTANTE

 
 

 

2080101 Acquisizioni di beni immobili

2080101 Acquisizioni di beni immobili

2080201 Acquisizioni di beni immobili

2090501 Acquisizioni di beni immobili

2090601 Acquisizioni di beni immobili

2090601 Acquisizioni di beni immobili

TOTALE

TOTALE VARIAZIONE SPESE                       100.693,00 

             99.033,00               147.905,00                  47.212,00                       199.726,00 

                             -                    50.000,00                                 -                           50.000,00 

                             -                      4.717,00                            4.717,00 

             89.727,00                                 -                    47.212,00                         42.515,00 

Variazione spese in conto capitale 2013

CODICE 

BILANCIO
DESCRIZIONE

STANZIAMENTO  

ATTUALE 
VARIAZIONE + VARIAZIONE -

                7.474,00                    6.240,00                                 -                           13.714,00 

                             -                    75.000,00                                 -                           75.000,00 

                1.832,00                  11.948,00                                 -                           13.780,00 

SOMMA RISULTANTE

 
 

 

 

Rilevato che: 

 dai dati del DPCM sul fondo di solidarietà comunale 2013, il cui procedimento è in corso 

di perfezionamento, emerge che: 

 il fondo di solidarietà comunale 2013 attribuito al Comune di Piana Crixia, 

ammonta ad euro 148.632,75; 

 la quota di risorse derivante dal gettito IMU da cedere allo Stato per alimentare il 

FSC 2013 (art. 1, comma 380, Legge 228/2012) è pari ad euro - 74.006,59, 

prevista al titolo I della spesa, int. 05;  

 la quota spettante al comune (già corrisposta dal Ministero dell’interno) a titolo di 

compensazione per i mancati introiti IMU, di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. n. 102/2013,  

è stata prevista in entrata per euro 18.439,30, imputata al titolo II dell’entrata; 

 il contributo spettante all’ente (già corrisposto dal Ministero dell’interno per l’anno 2013) 

a titolo di compensazione per il maggior taglio di risorse per effetto dell’assoggettamento 

all’IMU degli immobili posseduti dal comune nel proprio territorio, di cui all’articolo 10-

quater, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con legge 6 giugno 

2013, n. 64, (riportato nell’elenco A allegato al Decreto del Ministero dell’Interno 

emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze in data 3 ottobre 

2013), pari ad euro 4.138,57, risulta contabilizzato al titolo II dell’entrata 
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 l'assegnazione a valere sul Fondo di solidarietà 2013 relativa al riparto della quota di 120 

milioni di cui all'art. 2 dello stesso DL 120/2013 (Tabella A), quale ristoro del taglio più 

elevato effettuato per compensare la mancata decurtazione spending review ai Comuni 

terremotati, quantificata in euro 1.534,47, è stata prevista in entrata al titolo II.  

 

Visto l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spesa in conto 

capitale per euro 82.487,00; 

 

Dato atto che con il presente provvedimento sono osservati il pareggio finanziario, gli equilibri 

di bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti; 

 

Dato atto altresì che: 

 ad oggi, non sono state evidenziate notizie relative ad eventuali debiti fuori bilancio, 

ovvero dati, fatti o situazioni tali da far prevedere l’ipotesi di uno squilibrio di bilancio; 

 l’ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria, né utilizza, in termini di cassa, 

entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti; 

 

Visti i pareri favorevoli, in ordine sia alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile, nonché 

il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta stessa; 

 

 

ESPRIME 

 

Il proprio parere favorevole di coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio e dei 

programmi di cui alla relazione previsione e programmatica 2013/2015, come modificati dalla 

presente variazione di assestamento.  

 

Il Revisore dei Conti 
Maurizio Delfino 

 
_______________ 


