Città di Alessandria - Collegio dei Revisori dei conti
Verbale n. 24 del 20 luglio 2019
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: Artt. 175 comma 8 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2021

L'anno 2019, il giorno 20 luglio, in via telematica, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti,
nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 119 in data 19/11/2018 , ex art. 234 TUEL
D.lgs. n. 267/2000, nelle persone di:
CAPRETTI Paola, Presidente
BRESSAN Claudio, revisore
SLANZI Alessio, revisore.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è stato richiesto, nel corso dell’accesso presso l’Ente in data
18.07.2019, di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000
(Tuel) e successive modificazioni in relazione alla proposta di deliberazione adottata in via
d’urgenza dalla Giunta Comunale n. 317 del 18/07/2019 di Variazione di assestamento
generale al bilancio di previsione 2019-2021.

In data 19 luglio 2019 è pervenuto emendamento che rettifica la proposta di variazione che
riformula la quota dell’anno 2019 di copertura del disavanzo del PRFP in corso di approvazione
per un importo di euro 594.675,76
corrispondente a parte dell’avanzo accantonato al fondo anticipazione di liquidità D.L. 35/2013
utilizzabile per avvenuto pagamento della rata nel 2018.

La proposta di deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e sullo stato
di attuazione dei programmi è oggetto di diversa e successiva proposta di deliberazione e
pertanto sarà oggetto di separato parere.

Precedenti variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 sono state adottate con deliberazioni
della G.C. n. 137/2019, poi ratificata dal C.C. e con deliberazione della GC 147/2019 non
ancora ratificata. La G.C. con delibera 159 del 11/07/2019 ha provveduto all’adeguamento del
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bilancio di previsione 2019 alle risultanze del rendiconto per quanto riguarda le previsioni di
cassa ed i residui attivi e passivi.
Il Collegio ha proceduto all’esame della documentazione prodotta dagli Uffici ai fini della
stesura del parere richiesto ex art. 175, comma 8 TUEL che prevede la verifica generale di tutte
le voci di entrata e di uscita, inclusi il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa, nonché la
verifica della necessità di adeguare il FCDDE.
Al termine dei lavori l’organo di revisione.
VISTI
-

l’art. 151 Tuel: Principi in materia di contabilità;

-

l’art. 153 Tuel: Servizio economico finanziario;

-

l'art. 162, comma 6 TUEL: pareggio di bilancio;

-

l’art. 175 Tuel: Variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di Gestione;

-

l’art. 191 Tuel: Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

-

L’art 193 Tuel salvaguardia degli equilibri;

-

l’art. 239 Tuel Funzioni dell’Organo di Revisione;

-

il Regolamento di Contabilità dell’Ente vigente;

-

i principi contabili dell’osservatorio del Ministero degli Interni per la finanza e la
contabilità degli enti locali;

-

il punto 5 dell’allegato 4.2 del principio applicato della programmazione D.Lgs.
118/2011.
Vista la proposta di deliberazione sopracitata, unitamente agli allegati che accoglie:
1) Elenco delle variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, in termini di
competenza e di cassa, incluse quelle ai fondi di riserva ed al FCDDE,
2) DL, 34/2019 convertito nella L. 58/2019 che permette di recuperare il disavanzo in
20 anni nel PRFP,
3) Le variazioni sono illustrate nella delibera di G.C. e nelle richieste dei responsabili
dei settori.

L’ente ha approvato in rendiconto dell’esercizio 2018 in disavanzo ed ha deliberato di
ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale che è in corso di redazione.
Si tratta della terza variazione di competenza consiliare sul bilancio di previsione 2019-2021,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 13/06/2019.
Essa riguarda la sola parte corrente del bilancio.
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RIEPILOGO PARTE CORRENTE

2019

MAGGIORI ENTRATE

3.443.247

MINORI SPESE

-

2020

786.141
4.229.388

MINORI ENTRATE
ACCANTON. AL FCDDE

1.288.000

MAGGIORI SPESE

3.536.065
4.824.065

RIDUZ. QUOTA RIPIANO DISAVANZO
2019

-

2021

2.299.454

1.893.135

2.299.454

1.893.135

-

-

2.299.454

1.893.135

2.299.454

1.893.135

594.677

A seguito della variazione, permane il generale equilibrio economico-finanziario in
termini di competenza per l’anno 2019 e per i due anni successivi.
Per quanto riguarda l’equilibrio di cassa il Collegio rileva che l’Ente è in anticipazione
di cassa, utilizzata per euro 14.575.000 alla data odierna. Il bilancio assestato mantiene
l’equilibrio di cassa ma non migliora il saldo negativo rispetto alla situazione presente
al fine 2018. ( euro 15.422.000) .
Il fondo di riserva è tato adeguato di euro 92.000 in aumento per rispettare il limite minimo di
legge.
Il FCDDE è stato adeguato di euro 1.288.000 nel 2019 a fronte dell’iscrizione di maggior entrate
da recupero evasione tributaria di euro 3.300.000. Lo stanziamento è stato calcolato con le
percentuali utilizzate in sede di bilancio di previsione 2019-2021.

Bilancio di Previsione
Competenza
Prima della variazione
Dopo la variazione
Variazioni complessive

2020

2019
276.616.147
280.059.394
3.443.247

260.102.704
260.102.704
zero

2021
257.372.680
257.372.680
zero

Tutto ciò premesso, visti anche i pareri favorevoli di regolarità tecnico -amministrativa
e di regolarità contabile espressi dal Dirigente competente,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
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Alla approvazione da parte del Consiglio Comunale della ratifica della variazione di bilancio
in oggetto, come proposta dalla Giunta Comunale delibera n. 317 del 18/07/2019 e
dall’emendamento del 19-07-2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Paola Capretti

Dott. Alessio. Slanzi

Rag. Claudio Bressan
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