COMUNE DI ENEGO (VI)
PARERE DELL'ORGANO UNICO DI
REVISIONE

Proposta di Delibera del Consiglio Comunale nr. 40 del 18.12.2017 " VARIAZIONE DEFINITIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017. RATIFICA DELLA DELIBERA DI G.C. N. 117 DEL 23.11.2017

– parere del Revisore Unico
Il Revisore Unico del Comune di Enego (VI) nella persona del Dr. Gregorio Manera nato a Merano (BZ) il
28/12/1961, residente a Merano-Meran (BZ) in Via Verdi 45 Verona (VR), Dottore Commercialista e
Revisore Legale in Verona (VR) - Via Comacchio 36 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma lettera
b) del D.lgs 267/2000,
PRESO ATTO
della documentazione posta alla propria attenzione relativamente alla proposta di Delibera del Consiglio
Comunale nr. 40 del 18.12.2017 "VARIAZIONE DEFINITIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
2017. RATIFICA DELLA DELIBERA DI G.C. N. 117 DEL 23.11.2017

PREMESSO

che, con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 27.07.2016 è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2016/2018 ed i relativi allegati;


che con deliberazione della giunta comunale n. 117 del 23.11.2017 è stata adottata con
urgenza la variazione al bilancio per le ragioni comunicate dall'ente e di seguito indicate:”si è
reso altresì necessario provvedere al pagamento entro al fine del corrente anno delle sanzioni
tributarie relative alla tassa concessione governativa per l’utilizzo dei telefoni cellulari in
dotazione ai dipendenti comunali”;
Considerato, inoltre quanto esposto in proposta d elibera del Consiglio Comunale nr. 40 del
18.12.2017 e di seguito riportato:"


che era necessario provvedere al pagamento entro la fine del mese di novembre delle deleghe
alle Agenzie Fiscali;



che si rende altresì necessario impegnare la spesa per l’attivazione entro la fine dell’esercizio
finanziario 2017 delle procedure necessarie al funzionamento del modulo dello stato patrimoniale dei
programmi Halley;

che da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione non risultavano
sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e necessitavano quindi di essere impinguanti
mediante storno da altri stanziamenti di spesa che presentano la necessaria disponibilità.".
Preso atto
- dei dichiarati requisiti d’urgenza del provvedimento surrogato adottato dalla Giunta Comunale stante la
necessità di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;
VISTO


l’art.175 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
PRESO ATTO


delle variazioni di bilancio riguardanti esclusivamente l'esercizio 2017 ed esposte nei prospetti
prodotti dall'ente e costituenti parte integrante del parere e riassunte nel prospetto di seguito riportato

TITOLO

1

2
3
4
5
6
7
9

ANNUALITA'
2017
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
Totale generale
delle entrate

1
2
3
4
5

7

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

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI +/-

BILANCIO
ASSESTATO

95.738,79

95.738,79

45.282,68

45.282,68

-

-

-

-

1.318.600,00

1.318.600,00

300.000,00

300.000,00

554.700,00

554.700,00

2.981.557,12

2.981.557,12

-

-

300.000,00

300.000,00

805.000,00

805.000,00

6.300.311,42
6.400.878,89

6.300.311,42
6.400.878,89

2.098.238,79
3.069.639,80

2.480,00
- 3.035,00

-

2.100.718,79
3.066.604.80
-

128.000,00

250.000,00

300.000,00

300.000,00

805.000,00

555,00

805.555,00

Totale generale
delle spese

6.400.878,59

zero

6.400.878,59

Preso atto della nota di rettifica prodotta successivamente (comunicazione del 20/12/2017) dal Servizio Finanziario dell'
Ente Dr.ssa Caregnato in cui si segnala la necessita' di rettificare tutti i prospetti/allegati per l'importo di Euro 555,00 (da
partita di giro a rimborsi diversi).

VERIFICATO
- il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art.193 comma 1 del
D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO
- che le variazioni proposte consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (vedasi prospetto sopra
riportato e documentazione allegata;
PRESO ATTO
- dei pareri favorevoli rilasciati in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art. 49 e 147 bis D.
Lgs n. 267/2000, così come modificati dall’art. 3 c.1 lett. b) e lett. d) del D.L. 174/2011, convertito nella
Legge n. 213 del 07.12.2012;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di delibera del Consiglio Comunale nr. 40 del 18.12.2017 " VARIAZIONE DEFINITIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017. RATIFICA DELLA DELIBERA DI G.C. N. 117 DEL
23.11.2017, raccomandando di tenere adeguatamente conto della nota di rettifica comunicata dal Responsabile
del Servizio Finanziario e di aggiornare conseguentemente tutti gli allegati/prospetti di dettaglio.

Verona, il 22/12/2017
Il Revisore Unico
Dr Gregorio Manera

