COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna
REVISORE DEI CONTI
Verbale n. 10 del 23.07.2018
Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 20.07.2018
avente ad oggetto approvazione dell’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di
bilancio – Bilancio di previsione per l’esercizio 2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di luglio si è riunito il Revisore dei Conti del Comune
di Villasor, al fine di verificare la proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 20 del
20.07.2018 avente ad oggetto approvazione dell’assestamento generale e salvaguardia degli
equilibri di bilancio – Bilancio di previsione per l’esercizio 2018.
Il Revisore dei Conti
Premesso che:
a) l’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:
 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.
 Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione
dell’assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di
spesa, l’ente deve procedere, in particolare, a:

o verificare l’andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di
accertarne l’effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso
di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
o apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti
effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
o verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai
fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell’esempio n. 5, in
considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.


Tenuto conto che i residui al 1° gennaio 2018 sono stati ripresi dal rendiconto 2017, a
seguito del riaccertamento ordinario dei residui, e che ammontano relativamente ai residui
attivi ad euro 3.994.176,41 e ai residui passivi ad euro 2.305.933,29;



Tenuto conto cha alla data del 19.07.2018 risultano riscossi residui attivi per un importo
pari a euro 1.042.981,35 e pagati residui passivi per un importo pari a euro 1.037.482,58;



Visto che la consistenza del fondo di riserva è stata adeguata ai limiti di cui all’art. 166,
comma 1 del DLgs 267/2000 (non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per
cento delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio) e risulta pari a
euro 69.327,89, ad oggi utilizzato per euro 8.500,00 con la variazione di Bilancio approvata
con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 23.05.2018, e pertanto la previsione
assestata risulta pari ad euro 60.827,89, ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità
impreviste;



Visto che è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi euro 152.462,76, di
cui avanzo di amministrazione quota fondi vincolati per euro 107.660,52 e avanzo di
amministrazione quota fondi destinati – investimenti per euro 44.802,24;



Visto che il fondo cassa alla data del 19.07.2018 ammonta a euro 4.225.449,79 e si ritiene
che 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;



Tenuto conto che nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di
dubbia esigibilità per un ammontare di euro 2.245.573,66 e che in base all’andamento
della gestione dei residui e dell’accantonamento al FCDE disposto nel risultato di
amministrazione al 31.12.2017, emerge che la somma accantonata nel risultato di

amministrazione è adeguata al rischio di inesigibilità e che nel bilancio di previsione
dell’esercizio è stato stanziato un FCDE dell’importo di euro 147.773,42 e che non è
necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati
ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede
di bilancio;


Visto che non risultano, in base alle dichiarazioni dei singoli responsabili, debiti fuori
bilancio;



Tenuto conto che per gli anni 2018 – 2020 risulta rispettato il pareggio di bilancio;



Visto che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale e si è chiuso con un risultato di amministrazione di
euro 4.101.356,10.

Di seguito si riportano sinteticamente i risultati finali:
Descrizione

Importo Anno

Descrizione

2018
Maggiori entrate
Minori entrate
Totale variazione a pareggio

Importo Anno
2018

264.880,38 Maggiori spese

377.817,90

8.000,00 Minori spese

120.937,52

256.880,38 Totale variazione a pareggio

256.880,38

Variazioni di cassa:
Descrizione

Importo Anno

Descrizione

2018
Maggiori entrate
Minori entrate
Totale variazione a pareggio

Descrizione

2018

179.738,28 Maggiori spese

321.681,29

8.000,00 Minori spese

149.943,01

171.738,28 Totale variazione a pareggio

Importo Anno

Descrizione

2019
Maggiori entrate
Minori entrate
Totale variazione a pareggio

Importo Anno

171.738,28

Importo Anno
2019

44.820,26 Maggiori spese
0,00 Minori spese
44.820,26 Totale variazione a pareggio

113.258,05
68.437,79
44.820,26

Descrizione

Importo Anno

Descrizione

2020
Maggiori entrate

Totale variazione a pareggio

2020

44.820,26 Maggiori spese

Minori entrate

Importo Anno

0,00 Minori spese
44.820,26 Totale variazione a pareggio

113.258,05
68.437,79
44.820,26

 Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 20.07.2018 avente ad
oggetto approvazione dell’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio
– Bilancio di previsione per l’esercizio 2018;
 Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott.ssa Sandra Arisci;
 Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 20 del
20.07.2018 avente ad oggetto approvazione dell’assestamento generale e salvaguardia degli
equilibri di bilancio – Bilancio di previsione per l’esercizio 2018, come meglio specificato negli
allegati prospetti predisposti dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario evidenziando:
 la necessità di monitorare attentamente durante la restante parte dell’esercizio 2018, i
fatti e le possibili variabili incidenti sugli equilibri di bilancio;
 la necessità di monitorare costantemente attraverso l’apposito ufficio, le partecipazioni
detenute dall’ente verso le proprie partecipate;
 la necessità di monitorare attentamente tutti i fatti amministrativi dell’ente, in modo da
evitare eventuali possibili obbligazioni non disciplinate secondo la normativa esistente.

Cagliari 23 luglio 2018
Il Revisore
Antonio Begliutti

