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COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI 

Verbale n° 12 del 25 Ottobre 2018 del Revisore dei Conti  

Parere sulla di variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 da 

approvare con delibera del Consiglio comunale 

L’anno 2018 il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 9,00 il Revisore dei Conti del Comune di 

Castelnovo né Monti, Dott. Aristide Pincelli, presso il proprio studio ha effettuato il controllo e le 

verifiche propedeutiche al rilascio del parere sulla variazione di bilancio di previsione 2018/2020 

proposta in deliberazione del Consiglio comunale del 30 ottobre 2018. 

 

Il Revisore informa che con mail del 23 ottobre 2018 alle ore 17,05 la Signora Rossella Tognetti del 

Settore finanziario del Comune di Castelnovo né Monti ha richiesto allo scrivente il parere sulla 

proposta di variazione al bilancio 2018-2020. 

Alla richiesta ha allegato: 

- copia della proposta della deliberazione del Consiglio comunale del 30 ottobre 2018; 

- l’allegato A e B  per le specifiche variazioni di bilancio per l’esercizio 2018; 

- l’allegato C prospetto di verifica del vincolo sugli equilibri di bilancio; 

- prospetto sugli equilibri di bilancio. 

- le schede del programma triennale ed elenco delle opere pubbliche 2018-2020. 

 

* * * 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 

l’organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato 

giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal 

responsabile del settore bilancio, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro 

elemento utile; 

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 nonché i relativi 

allegati che ne formano parte integrante, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 
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Entrate e spese correnti 

 Maggiori 

entrate 

Minori entrate Maggiori spese Minori spese 

Competenza 2018 14.003,45 0 81.578,45 67.575,00 

Cassa 2018 14.003,45 0 81.578,45 67.575,00 

Pluriennale 2019 3.445,00 0 3.445,00 0 

Pluriennale 2020 3.445,00 0 3.445,00 0 

 

Entrate e spese in conto capitale 

 Maggiori 

entrate 

Minori entrate Maggiori spese Minori spese 

Competenza 2018 230.000,00 87.000,00 143.000,00 0 

Cassa 2018 230.000,00 87.000,00 143.000,00 0 

Pluriennale 2019 0 0 0 0 

Pluriennale 2020 0 0 0 0 

 

Si segnala che l’ente ha “RILEVATO che la presente variazione comporta variazioni che incidono 

sugli equilibri di bilancio ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della L.243/2012  e art. 1 comma 466 

della L. 232/2016  e che gli  stessi vengono  rispettati per l’anno 2018 (Allegato C), come da 

indicazioni contenute nella circolare RGS n. 25 del 3/10/2018 con la quale viene preso atto delle 

sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n.101/2018 e viene precisato che: 

• gli enti locali, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per 

investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23giugno 

2011, n. 118; 

• ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo 

B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l’avanzo 

di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo 

esercizio”. 

 

Ciò premesso, lo scrivente da atto che le maggiori spese vengono finanziate da maggiori entrate e 

minori spese e che l’equilibrio di parte corrente e di parte capitale è così mantenuto e verificato 

nell’allegato 1 al presente parere denominato “Prospetto degli equilibri di parte corrente e di 

parte capitale”. 
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ESAMINATI: 

 

• la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 28/02/2018 esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale venivano approvati il Bilancio di Previsione 2018/2020 e i relativi allegati, con 

contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020”; 

• la Deliberazione di Consiglio comunale. n. 15 del 28/02/2018 esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale veniva approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, 

l’elenco annuale 2018 e il programma biennale delle forniture e servizi 2018-2020; 

 

Dato atto che il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica risulta pari a euro 

450.161,38 superiore al limite di euro 245.328,00. 

 

Acquisita la documentazione agli atti dei fogli di lavoro del revisore; 

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rilasciato dal 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000; 

Considerato che: 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle 

previsioni; 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

c) il rispetto degli equilibri e dei vincoli di spesa; 

d) il rispetto delle variazioni al piano pluriennale delle opere 

 

OSSERVATO 

 

La  congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni contenute nella deliberazione 

della giunta comunale di variazione al bilancio di previsione 2018/2020; 

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ESPRIME 

parere favorevole alla deliberazione del Consiglio comunale inerente la variazione di bilancio. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Il Revisore dispone la trasmissione di copia del presente Verbale alla Tesoreria Comunale e al 

settore Ragioneria, al Presidente del Consiglio Comunale. 
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Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 10,45 , previa redazione, 

lettura e sottoscrizione del presente. 

Ferrara, 25 ottobre 2018  

Il Revisore dei Conti  

del Comune di Castelnovo né Monti 

Dott. Aristide Pincelli  


