COMUNE DI TRESIGNANA
Provincia di Ferrara

Verbale n. 13 del 24/07/2020

Oggetto: PARERE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO E
ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 193, COMMA 2, ART. 175, COMMA 8 D.LGS. 267/2000) E
MODIFICAZIONI DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2020-2022.

PREMESSA
In data 30/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 (cfr
parere /verbale n. 6/2019).
In data 16/06/2020 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 ha approvato il rendiconto 2019,
determinando un risultato di amministrazione di euro 2.118.633,51= così composto:
fondi accantonati

per euro

890.057,92=;

fondi vincolati

per euro

123.963,23=;

fondi destinati agli investimenti per euro

1.000,00=;

fondi disponibili

per euro

1.103.612,36=.

Dopo l’approvazione del bilancio il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di
bilancio:
D.C.C. n. 27 del 27/05/2020 (cfr parere /verbale n. 8/2020)
La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni d’urgenza con i poteri del Consiglio:
Delibera n° 27 del 26/02/2020 ratificata dal C.C. con deliberazione n. 14 del 02/03/2020 (cfr
parere /verbale n. 3/2020)
Delibera n° 37 del 07/04/2020 ratificata dal C.C. con deliberazione n. 24 del 27/05/2020 (cfr
parere /verbale n. 4/2020)
Delibera n° 45 del 04/05/2020 ratificata dal C.C. con deliberazione n. 25 del 27/05/2020 (cfr
parere /verbale n. 7/2020)
Delibera n° 51 del 05/06/2020 ratificata dal C.C. con deliberazione n. 36 del 16/06/2020 (cfr
parere /verbale n. 12/2020)
La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni che non sono di competenza del Consiglio:
Delibera n° 38 del 07/04/2020
Delibera n° 54 del 16/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua
competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L
Determinazione n. 193 del 07/04/2020 comunicata il 16/04/2020.

Sinora non risulta applicata nessuna quota di avanzo di amministrazione.

In data 21/07/2020 è stata sottoposta al Revisore, per la successiva presentazione al Consiglio
Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria
all’esame dell’argomento di cui all’oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Rilevato che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.
Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico
finanziario, gli enti locali devono attestare:


il rispetto del principio del pareggio di bilancio;



il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;



la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;



la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla
normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione;



la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di
organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:


le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio
armonizzato, della gestione di cassa;



i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL;



l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel
bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero
necessarie;



le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di
organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice
finalità:
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Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il
permanere degli equilibri generali di bilancio;



Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a
ripristinare la situazione di pareggio;



Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei
programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Con nota prot. 5185 del 15/06/2020 il Responsabile del Settore Economico -

Finanziario ha

richiesto ai ai Responsabili dei Settori le seguenti informazioni:


l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;



l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero
della gestione dei residui;



la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

I Responsabili dei Settori non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono generare
squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.
I Responsabili dei Settori in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno
segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove
esigenze intervenute e per la necessità di prevedere nuove opere pubbliche.
Allo stato attuale il Comune non ha evidenziato a necessità di effettuare o integrare gli
accantonamenti richiesti dall’articolo 21 del D.lgs. 175/2016 per quanto riguarda i bilanci
approvati relativi all’esercizio 2019.
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La relazione del Responsabile del Settore Finanziario sull’andamento delle entrate e delle spese
attesta che:
a.

non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi,
rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto;

b. lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
previsione è adeguato, come pure risulta adeguato l’importo accantonato a seguito
della approvazione del rendiconto 2019;
c. dalle comunicazioni pervenute, da parte dei Responsabili dei Settori nel termine
fissato, non risultano debiti fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194 del D.Lgs. 267/2000.
d.

Non risultano pagamenti effettuati dal Tesoriere a seguito di azioni esecutive di terzi;

Il Revisore verifica che risultano agli atti i seguenti documenti:
a. la relazione del responsabile di Settore Economico Finanziario sull’esame della situazione
finanziaria alla data del 20/07/2020;
b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei settori
o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
Il revisore prende atto che:


non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto
alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto;



il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è adeguato, come
dichiarato dal Responsabile dei servizi finanziari;



la gestione del bilancio è coerente con il raggiungimento del rispetto del principio del
pareggio di bilancio e di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto e con i vincoli di finanza
pubblica;

Il Revisore, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1
al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Revisore prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti
dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione
in conto residui.
Il Revisore procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale,
riepilogate, per titoli, come segue:
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TITOLO

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

ANNUALITA' 2020
COMPETENZA

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di
Amministrazione
- di cui avanzo vincolato
utilizzato anticipatamente
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite
di giro
Totale generale delle entrate
Disavanzo di amministrazione
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e partite di
giro
Totale generale delle spese

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO
ASSESTATO

116.663,64

116.663,64

1.209.727,29

1.209.727,29

0,00

250.000,00

250.000,00
-

3.866.500,00
1.627.172,48
777.220,00
2.982.361,13

-80.427,16
110.364,00
53.200,00
-540.169,47

3.786.072,84
1.737.536,48
830.420,00
2.442.191,66

0,00
0,00

1.475.000,00
1.475.000,00

1.475.000,00
1.475.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.209.500,00
13.189.144,54

2.742.967,37

1.209.500,00
15.932.111,91

5.547.899,441
4.507.831,93

45.467,37
1.222.500,00

5.593.366,81
5.730.331,93

0,00
523.913,17

1.475.000,00
-

1.475.000,00
523.913,17

1.400.000,00

-

1.400.000,00

1.209.500,00
13.189.144,54

2.742.967,37

1.209.500,00
15.932.111,91
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TITOLO

ANNUALITA' 2020 CASSA

FONDO DI CASSA

1
2
3
4
5
6
7
9

3
4
5
7

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO ASSESTATO

1.672.447,26

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale generale delle entrate

1
2

BILANCIO
ATTUALE

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
Totale generale delle spese

1.672.447,26

4.766.666,29
2.470.016,25
1.307.198,83
3.760.888,12

-80.427,16
110.364,00
53.200,00
-540.169,47

4.686.239,13
2.580.380,25
1.360.398,83
3.220.718,65

0,00
171.770,93

1.475.000,00
1.475.000,00

1.475.000,00
1.475.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.212.857,99
16.761.845,67

2.492.967,37

1.212.857,99
19.254.813,04

6.187.116,27
5.056.788,09

105.467,37
1.222.500,00

6.292.583,64
6.279.288,09

0,00
523.913,17

1.475.000,00

1.475.000,00
523.913,17

1.400.000,00

1.400.000,00

1.265.696,13

1.265.696,13

14.433.513,66

2.802.967,37

17.236.481,03

-

-

2.018.332,01

SALDO DI CASSA

_______________________
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ANNUALITA' 2021

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

BILANCIO
ATTUALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.856.500,00

-100.000,00

3.756.500,00

1.525.841,77
832.310,00

-171.050,00

1.354.791,77
832.310,00

830.270,00

-87.500,00

742.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

1.209.500,00
9.654.421,77

0,00
- 358.550,00

1.209.500,00
9.295.871,77

5.152.206,25

116.150,00

5.268.356,25

1.393.700,80

-537.500,00

856.200,80

0,00

0,00

0,00

499.014,72

62.800,00

561.814,72

1.400.000,00

0,00.

1.400.000,00

1.209.500,00
9.654.421,77

0,00
-358.550,00

1.209.500,00
9.295.871,77

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

6

Accensione prestiti

0,00

9

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale generale delle entrate

1.400.000,00

Disavanzo di amministrazione
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

3

Spese per incremento di attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro
Totale generale delle spese

BILANCIO
ASSESTATO

0,00

5

7

VARIAZIONI
+/-

_______________________
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TITOLO

ANNUALITA' 2022

BILANCIO ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO
ASSESTATO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

3.856.500,00

-80.000,00

3.776.500,00

Trasferimenti correnti

1.381.381,08

-166.150,00

1.215.231,08

814.310,00

0,00

814.310,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente
1
2
3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

-

6

Accensione prestiti

-

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9

Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale generale delle entrate

40.000,00

1.400.000,00

40.000,00

0,00

1.209.500,00

0,00

1.209.500,00

8.701.691,08

-246.150,00

8.455.541,08

Disavanzo di amministrazione
1

Spese correnti

1.400.000,00

5.125.961,23

5.241.011,23

486.030,80

115.050,00
425.000,00

0,00

1.475.000,00

1.475.000,00

480.199,05

63.800,00

543.999,05

2

Spese in conto capitale

3

Spese per incremento di attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

Spese per conto terzi e partite di giro

1.209.500,00

0,00

1.209.500,00

8.701.691,08

-246.150,00

8.455.541,08

7

Totale generale delle spese

61.030,80
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Le variazioni sono così riassunte:
2020
Minori spese (programmi)

170.365,81

Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)

3.233.394,53

Avanzo di amministrazione

250.000,00
TOTALE POSITIVI

3.653.760,34

Minori entrate (tipologie)

740.427,16

Maggiori spese (programmi)

2.913.333,18

Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

3.653.760,34

2021
FPV entrata
Minori spese (programmi)

537.500,00

Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)

0,00

Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI

537.500,00

Minori entrate (tipologie)

358.550,00

Maggiori spese (programmi)

178.950,00

Maggiore FPV spesa (programmi)

0,00

TOTALE NEGATIVI

537.500,00

2022
FPV entrata
Minori spese (programmi)

425.000,00

Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)

0,00

Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI

425.000,00

Minori entrate (tipologie)

246.150,00

Maggiori spese (programmi)

178.850,00

Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

0,00
425.000,00

Il Revisore attesta che le variazioni proposte sono:
-

Attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;

-

Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

-

Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

_______________________
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Il Collegio ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6
dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
1.672.447,26
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese
(+)
116.663,64
0,00
0,00
correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
(-)
0,00
0,00
0,00
precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
(+)
6.354.029,32
5.943.601,77
5.806.041,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
(+)
0,00
0,00
0,00
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
(-)
5.593.366,81
5.268.356,25
5.241.011,23
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
0,00
0,00
0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità
112.148,50
112,148,50
112.148,50
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)
0,00
0,00
0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui (-)
523.913,17
561.814,72
543.999,05
e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
353.412,98
113.43,80
21.030,80
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
(+)
0,00
0,00
0,00
correnti(2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
(+)
353.412,98
113.430,80
21.030,800
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
(-)
0,00
0,00
0,00
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
(+)
0,00
0,00
0,00
estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M
0,00
0,00
0,00

_______________________
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di
investimento (2)
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
capitale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve
termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di mediolungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

(+)

250.000,00

0,00

0,00

(+)

1.209.727,29

0,00

0,00

(+)
(-)

5.392.191,66
0,00

742.770,00
0,00

40.000,00
0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

1.475.000,00

0,00

0,00

(-)

353.412,98

113.430,80

21.030,80

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

5.730.331,93

856.200,80

61.030,80

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
(-)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione
crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative e altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria

(+)

1.475.000,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione
crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per
Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per
Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

1.475.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

In corrispondenza delle predette variazioni di bilancio sono apportate integrazioni al programma
triennale dei lavori pubblici, ricompreso nel DUP 2020-2022 sezione operativa.
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Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione al 23 luglio 2020 è la seguente:
residui
31/12/19

riscossioni

accertatii alla
data della
verifica

minori/maggiori
residui

residui alla data
della verifica

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

900.166,29

240.000,22

900.166,29

0,00

660.166,07

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

842.843,77

822.843,77

842.843,77

0,00

20.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

530.018,83

125.727,47

529.978,83

-40,00

404.251,36

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

778.526,99

33.559,32

778.526,99

0,00

744.967,67

0,00

0,00

0,00

0,00

3.051.555,88

1.222.130,78

-40,00

1.829.385,10

171.770,93

0,00

0,00

0,00

171.770,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.357,99

0,00

0,00

0,00

3.357,99

3.226.684,80

1.222.130,78

-40,00

2.004.514,02

residui
31/12/19

pagamenti

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali ……………
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale titoli

impegnati alla
data della
verifica

minori/maggiori
residui

residui alla data
della verifica

Titolo 1 - Spese correnti

848.915,33

654.993,53

848.915,33

0,00

193.921,80

Titolo 2 - Spese in conto capitale

548.956,16

423.790,17

548.956,16

0,00

125.165,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1.397.871,49

1.078.783,70

0,00

319.087,79

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

56.196,13

200,00

0,00

55.996,13

1.454.067,62

1.078.983,70

0,00

375.083,92

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale spese finali………………….

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale titoli

56.196,13

Il Revisore, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l’impatto delle
variazioni sugli equilibri.
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CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario,
il Revisore:
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza
pubblica per gli anni 2020/2022;
- verificata la coerenza tra le variazioni di bilancio e le modificazioni della nota di aggiornamento al
DUP 2020-2022

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa alla verifica degli equilibri di bilancio, sia in conto
competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di
previsione proposta.
raccomanda


il monitoraggio costante degli equilibri di competenza per tener conto di eventuali minori
entrate legate all’emergenza COVID, demandando l’eventuale applicazione di ulteriore
avanzo libero ad una successiva verifica;



di monitorare gli incassi dei residui attivi.

Letto, confermato, sottoscritto.
24/07/2020
IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Barbara Rampini
(firmato digitalmente)

_______________________
Parere dell’organo di revisione su salvaguardia e assestamento

12

