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Oggetto: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 04.05.2017 in ordine a “ Bilancio
di Previsione 2017 – 2019 – I° Variazione di bilancio e contestuale applicazione al Bilancio delle quote
di disavanzo anni 2015 e 2016 scaturito da accantonamento obbligatorio al Fondo Crediti ”

Parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 punto b) 2 del TUEL:

-

Preso atto, come specificato in Delibera che l'Ente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte
dei Conti, ha provveduto alla corretta destinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio
2014, accantonando la parte disponibile al Fondo Crediti di dubbia esigibilità determinato a
Rendiconto 2014 per Euro 1.067.297,09 e che a seguito di tale operazione si determina un
disavanzo per l'anno 2014 di Euro -1.002.508,34 per il cui ripiano l'Ente si avvale, ai sensi del
D.M. 02/05/2014, della ripartizione in 27 rate costanti annuali a decorrere dal 2017 ciascuna di
importo pari ad Euro 37.129,94;

-

Preso atto che l'Ente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, in sede di controllo
del Rendiconto 2014, ha provveduto alla corretta destinazione anche del suddetto risultato di
amministrazione, accantonando la parte disponibile al Fondo Crediti di dubbia esigibilità
determinato a Rendiconto 2015 per € 1.505.770,99;

-

che a seguito di tale operazione si determina un disavanzo per l'anno 2015 di € -1.192.770,96
peggiorativo di € 190.262,62 rispetto al disavanzo 2014;

-

che a seguito della destinazione della parte disponibile del suddetto avanzo al Fondo Crediti di
dubbia esigibilità 2016 determinato in Euro 1.459.521,20, si determina un disavanzo di € 1.236.459,18 ulteriormente peggiorativo rispetto al 2015 di € 43.688,22 per un totale di Euro
233.950,84.

-

Visto l'art. 188 del TUEL il quale dispone che l'eventuale disavanzo di amministrazione è
immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di
approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al
bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del
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rendiconto. Il disavanzo può essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di
previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura. Ai fini del rientro possono essere
utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonchè i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con
riferimento a squilibri di parte capitale.
-

Visto inoltre quanto esposto nella proposta di delibera in oggetto in relazione alla necessità ed
urgenza di effettuare alcune variazioni di bilancio in relazione a:

-

Assegnazione del contributo di Euro 59.500,00 dal Ministero dell'Interno, a valere sul fondo iscritto nella
missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" quale concorso dello Stato agli oneri che
sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale;

-

Assegnazione finanziamenti agevolati per Euro 230.000,00 ed Euro 61.870,00 per l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 66 del 14/04/2015 e D.M. n. 40
del 22/02/2016 – Fondo Kyoto;

-

Intervento di efficientamento energetico pubblica illuminazione per Euro 1.223.824,87 finanziato mediante
apporto di capitali privati;

-

Realizzazione rete gas metano in località Ponte a Vicchio finanziato da apporto di capitali privati per Euro
305.467,00;

-

Alienazione di diritti di superficie relativo al Piano Insediamenti Produttivi per Euro 30.000,00;

-

Previsioni di storni fra capitoli di spesa per intervenute esigenze nella gestione dei diversi servizi ed altri
storni con invarianza della spesa complessiva del macroaggregato relativo alle spese di personale necessari
all'assunzione di una unità di personale a tempo determinato per intervenute esigenze straordinarie
all'interno del Servizio Sviluppo Economico, Pubblica Istruzione e Servizi

-

Sociali;

-

Copertura del disavanzo di amministrazione per Euro 115.113,55 per effetto della ripartizione in 27 rate
costanti annuali a decorrere dal 2017 ciascuna di importo pari ad Euro 37.129,94 e per effetto della
copertura del disavanzo di amministrazione relativo all’esercizio 2015 e 2016 per complessivi Euro
233.950,84 imputando all’esercizio 2017 la quota di Euro 77.983,61;

-
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-

Preso atto che nella determina in oggetto si attesta che in seguito a tali variazioni si intende
modificato il DUP nelle componenti interessate;

-

Preso atto che nella Delibera in oggetto si specifica che la presente variazione viene effettuata nel
rispetto dei limiti del saldo dei vincoli di finanza pubblica, come da prospetto allegato allo stesso
atto, nel rispetto dei limiti previsti per la spesa di personale e garantendo il rispetto degli
equilibri di bilancio;

-

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 23.02.2017 è stato approvato il Bilancio
di Previsione per gli esercizi finanziari 2017/2019;

-

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione finanziaria 2015 caratterizzato da un avanzo di amministrazione di Euro
348.455,66;

-

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del TUEL
espresso dalla responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Rag. Lucia Gramigni in data
04.05.2017;

-

Vista l’attestazione ed i relativi prospetti predisposti dal Servizio Gestione e Sviluppo Risorse in
relazione al rispetto del saldo dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio per gli
esercizi 2017, 2018 e 2019 in seguito alla variazione di bilancio in oggetto;

Il Revisore Unico dei Conti ricorda alla Giunta e all’ente che, ai sensi del novellato art.193 comma 1 del
TUEL, gli enti locali devono rispettare “ durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente Testo Unico, con
particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6”.
A tale proposito il sottoscritto Revisore dei Conti esprime un parere positivo tecnico ai sensi
dell’art.239 comma 1 Punto b) 2 del TUEL, ma denota purtroppo, ancora una volta, come peraltro già
ricordato in occasione di tutti i pareri espressi in occasione delle precedenti variazioni di bilancio
relative all’esercizio 2016, che alla data odierna l’ente presenta un consistente scoperto di cassa di
Euro 728.614,50 e che risultano scadute fatture per complessivi Euro 378.869,22 così come risultanti
dalla situazione di Tesoreria e contabile dell’ente.
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Il sottoscritto Revisore auspica ancora una volta che si riduca l’esposizione finanziaria con il
Tesoriere rispettando al contempo le scadenze di pagamento con tutti i fornitori e ricorda che tale
anticipazione di cassa, che denota uno squilibrio finanziario dell’ente ad oggi ancora perdurante, ai
fini della effettiva dimostrazione della presenza dell’equilibrio finanziario dell’ente e dell’effettivo
monitoraggio della gestione finanziaria così come dichiarato da parte dell’ente, deve essere
reintegrata entro la fine del corrente esercizio, circostanza, questa, che non è emersa in occasione della
chiusura del Rendiconto per l’anno 2016.
Il sottoscritto Revisore con rammarico denota che, nonostante i ripetuti inviti a ridurre l’esposizione
finanziaria, l’ente continua e persiste a mantenere un disavanzo di cassa, ad effettuare spese e ad
accrescere al contempo il debito a medio lungo termine.
Infatti si ricorda che l’ente con tale variazione di bilancio ha assunto ulteriori mutui per un importo
pari ad Euro 291.870,00, che tale variazione ha coperto un disavanzo di amministrazione per
complessivi Euro 115.113,55 e che tale importo dovrà essere coperto almeno nei 2 esercizi successivi
relativamente agli esercizi 2018 e 2019.

Cascina, 09.05.2017

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Luca Turbati

