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COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI 

Verbale n° 2 del 20 Giugno 2018 del Revisore dei Conti  

Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2019 

L’anno 2018 il giorno 20 del mese di giugno alle ore 15,00 il Revisore dei Conti del Comune di 

Castelnovo né Monti, Dott. Aristide Pincelli, presso il proprio studio ha redatto il presente verbale 

contenente il parere alla proposta di variazione di bilancio 2018/2020 e al Documento Unico di 

Programmazione 2018 -2020 

 

Il Revisore informa che con mail del 19 giugno 2018 alle ore 11,15 il Responsabile del Settore 

Bilancio del Comune di Castelnovo né Monti Signora Mara Fabbiani ha richiesto allo scrivente il 

parere sulla proposta di variazione al bilancio e al Documento Unico di Programmazione 2018-

2020 che ha adottato la Giunta in via d’urgenza. 

Alla richiesta ha allegato: 

- copia della deliberazione della Giunta (n° 64 in data 29 maggio 2018), adottata in via d’urgenza; 

- l’allegato A e B  per le specifiche variazioni di bilancio per l’esercizio 2018 e per il 2019-2020 non 

sono state previste variazioni con la presente deliberazione; 

- prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica con gli equilibri di bilancio. 

 

Durante le operazioni di controllo e di stesura del verbale ha assistito telefonicamente lo scrivente  

lo stesso Responsabile del Settore Bilancio signora Mara Fabbiani. 

Rilevato che la Giunta Comunale nella delibera del 29/05/2018 n.64 ha così motivato l’urgenza: 

“DATO ATTO inoltre che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di 
approvazione del bilancio per il corrente esercizio, i responsabili di settore hanno evidenziato la necessità 
di apportare diverse  variazioni al  bilancio di previsione 2018/2020 e si rende pertanto  necessario 
procedere ad una variazione al fine di aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di 
spesa relative alla parte corrente”; 
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che nella mail pervenuta dal responsabile settore bilancio viene indicato che è convocato il 

Consiglio Comune per il giorno 26/06/2018 alle ore 21,00 per la ratifica della deliberazione della 

giunta 

Visto l’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle variazioni di bilancio ed in particolare il 

comma 4 che prevede che ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate 

dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 

decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 

dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 

Lo scrivente osserva che la deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale non risulta 

adeguatamente motivata. 

* * * 

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: 

 Maggiori 

entrate 

Minori entrate Maggiori uscite Minori uscite 

Competenza 2018 615.811,00 308.429,67 555.897,00 248.515,67 

Cassa 2018 281.865,00 308.429,67 555.897,00 248.515,67 

Pluriennale 2019 0 0 0 0 

Pluriennale 2020 0 0 0 0 

 

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; 

 la Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 27/04/2018 esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale veniva approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 e i relativi allegati e 
dalla quale risulta un’ avanzo di amministrazione complessivo pari ad €. 1.681.704,25 che 
al netto delle quote accantonate pari ad €. 1.170.645,28 e vincolate pari a €. 13.931,93 
ammonta ad €. 497.127,04 di cui €. 333.946,38 destinata agli investimenti ed €. 163.180,66 
senza vincolo di destinazione; 
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  la Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27/04/2018  con la quale si è provveduto 
ad applicare l’avanzo di amministrazione non vincolato, derivante dal rendiconto della 
gestione 2017 per un importo di €. 163.180,66 a finanziamento di spese correnti a 
“carattere non permanente” nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dal 
principio contabili contabile allegato n. 4/2 del D.lgs 118/2001  punto 9.2; 

 

Dato atto che il responsabile settore bilancio ha dichiarato che in relazione alle assunzioni e alle 

variazione di spesa del personale il controllo sui vincoli di assunzione sono già stati eseguiti in 

occasione del bilancio di previsione; così come le modifiche sul personale sono già state previste 

nella programmazione triennale del fabbisogno e che comunque le maggiori spese, già previste nel 

bilancio di previsione, rispettano i vincoli sul contenimento delle spese di personale. 

Dato atto che in relazione alla verifica della congruità e attendibilità delle entrate previste il 

contributo dal GSE è stabilito in apposita convenzione la cui erogazione avviene a stato di 

avanzamento lavori con la conseguenza che nessuna spesa può essere effettuata se non dopo aver 

accertato l’effettività dell’incasso.  

Dato atto che il controllo dell’equilibrio finanziario risulta pari a euro 246.241,38 superiore al 

limite di euro 245.328,00. 

Dato atto che non sono state previste variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2020; 

 

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; 

 

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; 
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ESPRIME 

parere favorevole alla deliberazione della Giunta Comunale da ratificare in Consiglio Comunale 

inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto e invita a motivare adeguatamente al 

Consiglio l’urgenza ex art. 175 comma 4 e invita altresì a rideterminare il fondo delle risorse 

decentrate anno 2016 e anno 2017 per effetto degli incrementi stipendiali a seguito 

dell’applicazione del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 da certificare dall’organo di revisione. 

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. 

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara sciolta la riunione alle ore 17,00, previa redazione, 

lettura e sottoscrizione del presente verbale avvenuta il giorno successivo. 

Ferrara / Castelnovo né Monti, 21 giugno 2018  

Il Revisore dei Conti  

del Comune di Castelnovo né Monti 

Dott. Aristide Pincelli  
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