VERBALE N. 15/2017: PARERE SU VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
PARERE REVISORE UNICO
Il sottoscritto Revisore contabile del Comune di Noventa Padovana, dott. Gaetano
D'Angelo, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 10 marzo 2015;
ESAMINATA la documentazione alla proposta n. 29 di deliberazione di Consiglio
Comunale, relativa avente oggetto “Variazione di consiglio n. 2 al bilancio di previsione
2017/2019- Assestamento generale”, a seguito dell’applicazione dell’avanzo di
amministrazione 2016, e all’accertamento di nuove risorse derivanti da maggiori entrate
in parte corrente che finanziano programmi di spesa corrente e in parte capitale, alla
riduzione di entrate in conto capitale, spese correnti e spese in conto capitale;
ACCERTATO che le variazioni derivano da:
Variazioni positive:
Applicazione
avanzo
amministrazione
2016
Maggiori entrate di parte corrente:
 Entrate tributarie
 Entrate per trasferimenti
 Entrate extratributarie
Minori spese di parte corrente
Minori spese quota capitale amm.to mutui
Totale variazioni positive di parte corrente
Maggiori entrate parte capitale
Maggiori entrate da accensione di prestiti
Minori spese d’investimento
Totale variazioni positive di parte capitale
Maggiori entrate Servizi per conto di terzi
 Depositi cauzionali
Totale variazioni positive servizi per conto
terzi
Totale variazioni positive
Variazioni negative:
Minori entrate correnti
 Entrate tributarie
 Entrate per trasferimenti
 Entrate extratributarie
Maggiori spese correnti
Maggiore spese per rimborso prestiti
Totale variazioni negative di parte corrente
 Minori entrate per investimenti
 Maggiori spese d’investimento
Totale variazioni negative di parte capitale

Parziali
160.100,00

Totali

35.250,00
32.550,00
2.700,00
39.950,00
235.300,00

41.303,49
41.303,49

276.603,49

75.200,00
75.200,00
150.100,00
51.303,49
201.403,49

Totale variazioni negative servizi per conto
terzi
Totale variazioni negative

276.603,49

RITENUTA la proposta idonea a mantenere gli equilibri di bilancio e a far fronte alle
ulteriori esigenze di spesa manifestatesi nel corso della gestione;
RILEVATO che detta proposta è conforme allo Statuto ed al Regolamento comunale di
Contabilità e Finanza;
VISTI gli artt. 175, comma 4, 187 e 234 del Tuel 267/2000;
VISTO il D.L. 19 giugno 2015, n. 78;
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario espresso nella
proposta di delibera in esame;
Esprime
parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente
oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2017 – Assestamento generale”, a seguito
dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2016 , e all’accertamento di nuove
risorse derivanti da maggiori entrate in parte corrente che finanziano programmi di spesa
corrente e in parte capitale, alla riduzione di entrate in conto capitale, spese correnti e
spese in conto capitale.
Relativamente alle norme vigenti in materia di Pareggio di Bilancio 2017, considerato che
le previsioni iscritte a Bilancio, sia in parte corrente sia in conto capitale, se non
correttamente monitorate e gestite non permettono di rispettare l’obiettivo
programmatico 2017, pari ad € 0,00 si raccomanda prudenza ed attenzione nella
gestione.
Noventa Padovana, lì 27 giugno 2017
IL REVISORE CONTABILE
(dott. Gaetano D'Angelo)

