Comune di Aidomaggiore
Il Revisore
Verbale n. 09 del 02.10.2015

PARERE SULLA PROPOSTA di VARIAZIONE AL BILANCIO 2015
Il Revisore
Premesso che il revisore ha:
-

ricevuto in data 01.10.2015 la proposta di variazione al bilancio di previsione 2015;

-

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;

-

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126;

-

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

-

visti i principi di revisione e di comportamento dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
Delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di variazione al bilancio 2014 del Comune di
Aidomaggiore che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Aidomaggiore, lì 02.10.2015
Il Revisore

Dott. Francesco Manconi
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Rif. Proposta di deliberazione al C.C.: variazioni al Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario
2015, al Bilancio pluriennale 2015/2017; consequenziali variazioni alla Relazione Previsionale e
Programmatica 2015/2017 mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione.
Con la proposta in oggetto il Servizio Finanziario,
§

vista l'approvazione del ruolo TARI 2015 e il relativo incremento dello stanziamento per la somma di
euro 1.146,00 - risorsa 1021025, intervento correlato 1090503;

§

visto l’incremento della risorsa 3013002 per euro 500,00, per diritti di istruttoria sugli atti dell'Ufficio
Tecnico;

§

vista la contestuale riduzione dello stanziamento riguardante “indennità e rimborsi spese per gli
Organi Elettivi” per euro 1.200,00 - intervento 1010103 – confluita nell'aumento degli stanziamenti
agli interventi 1060205 e 1010803 rispettivamente per euro 300,00 ed euro 1.400,00;

§

visto l'adeguamento dei programmi relativi alla L. 162/98 a seguito di quanto comunicato dall’Ufficio
Servizi Sociali che comporta l’incremento dello stanziamento per euro 21.380,00 - risorsa 2032043,
intervento correlato 1100405;

§

considerato il mancato finanziamento per i lavori relativi al Bando M.I.T. per la riqualificazione
energetica degli edifici comunali, ed il conseguente storno degli stanziamenti alla risorsa 4024021 ed
all'intervento correlato 2010501;

§

preso atto che con l’utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio 2014, si
stanziano le seguenti somme:
-

euro 5.100,00 per le spese di supplenza dell'ufficio anagrafe in seguito all'astensione per
maternità della dipendente di ruolo - intervento 1010701 ;

-

euro 13.210,00 agli interventi IRAP correlati agli stipendi del personale, in seguito
all'abrogazione della riduzione dell'aliquota da parte della Regione Sardegna;

-

euro 400,00 per la restituzione delle imposte e tasse indebitamente versate dai contribuenti intervento 1010405;

-

euro 85.000,00 per la copertura delle somme eventualmente dovute per il servizio idrico e per il
servizio di depurazione svolto dall'ex ESAF dall'inizio della gestione dei depuratori comunali.
Tale somma costituisce un accantonamento a garanzia e non un debito effettivo;

-

euro 40.000,00 per l'adeguamento e messa a norma dell'edificio che ospita la Biblioteca e
l'Archivio comunali ed il nuovo Centro di Aggregazione Sociale - intervento 2010501;

-

euro 35.000,00 per la manutenzione straordinaria delle strade comunali interne ed esterne intervento 2080101;

-

euro 130.232,00 per l'attuazione del progetto "Jessica" riguardante il rifacimento di parte
dell'impianto di illuminazione pubblica;

-

euro 4.200,00 per l’acquisto di segnaletica stradale - intervento 2090101;

-

euro 6.000,00 per l'accatastamento del Centro di Aggregazione Sociale - intervento 2100401;

-

euro 4.378,00 per il fondo manutenzione cimiteri - intervento 2100501;

-

euro 18.266,00 all’intervento 1010810 per l’accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione, così come richiesto dal sottoscritto revisore;
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§

considerato, che le variazioni in oggetto sono riferite esclusivamente all’esercizio finanziario 2015 e
che, pertanto, nel bilancio pluriennale 2015/2017 le relative postazioni rimangono invariate;

§

considerato, altresì, che la Giunta Comunale provvederà alla variazione del P.E.G. e all’affidamento
degli obiettivi ai Responsabili dei Servizi;

ha ritenuto opportuno proporre le variazioni in entrata e spesa al bilancio di previsione 2015 con la
destinazione dei maggiori introiti al relativo intervento.
Tali proposte trovano la giustificazione nelle modifiche intervenute nei fabbisogni preventivati per i
programmi ed i progetti da realizzare da parte dei servizi che hanno richiesto la variazione stessa.

In merito alla proposta di cui all’oggetto il Revisore,
Visto:
ü

Il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile Finanziario;

ü

Il “nulla da osservare” del Segretario Comunale;

preso atto che la proposta in esame è corredata dai seguenti allegati:
1. (allegato A) – proposta di delibera di variazione su capitolo di entrata e su capitolo di spesa
esercizio 2015;
2. (allegato B) – relazione previsionale e programmatica derivante dalla modificazione al
bilancio per l’esercizio finanziario 2015;
3. (allegato C) – applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2014.

rilevato che la proposta di variazione al bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario
2015 non altera gli equilibri, il Revisore esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Il Revisore
f.to Dott. Francesco Manconi
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