COMUNE DI BELLUSCO
Provincia di Monza e della Brianza

L’Organo di Revisione
Verbale n. 5/2019

Il diciannove del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove si è
insediato l’Organo di Revisione, nominato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 2 settembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
per il triennio 02.09.2019 - 01.09.2022, nella persona del sottoscritto TACCONI
rag. Claudio, iscritto all’Albo dei Revisori Legali al n. 118179;

Il Revisore, nella sua seduta, prende visione della documentazione
relativa alla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: “ART. 175
D.LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021”, da sottoporre all’approvazione da
parte del Consiglio Comunale nella prossima seduta;

Esaminata

la

citata

proposta

di

deliberazione,

trasmessa

dal

Responsabile del Settore Economico Finanziario dell’Ente in data 17/09/2019
con i seguenti allegati:
1. l’elenco sintetico e analitico delle variazioni al bilancio di previsione
2019/2021;
2. il prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
3. gli allegati da trasmettere al Tesoriere Comunale;
4. i pareri di regolarità tecnica e contabile;
1

Visto:
• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12 marzo 2019
è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021;
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 26 marzo
2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi
2019-2021;
• che con deliberazione n. 29 del 30 aprile 2019, il Consiglio Comunale ha
approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, con le seguenti
risultanze finali:

GESTIONE
Competenza

Residui
Fondo di cassa al
1° gennaio 2018
RISCOSSIONI
1.373.770,96
PAGAMENTI
1.523.661,24
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018

Totale

4.569.593,33
4.975.598,03

1.693.013,68
5.943.364,29
6.499.259,27
1.137.118,70

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2018
Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Fondo Pluriennale Vincolato
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

1.137.118,70
1.192.851,56
1.574.491,61
4.651,59
750.827,06

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31.12.2018
Fondi vincolati
Fondi accantonati
126.766,99
Fondi destinati a spese di investimento
31.865,46
Fondi liberi
TOTALE

592.194,61
750.827,06

• che le variazioni di bilancio, ai sensi dell’articolo 175, comma 2 del TUEL,
sono di competenza del Consiglio Comunale, salvo quelle previste dai
commi 5- bis e 5 quater del medesimo Testo Unico;
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Preso atto

1. che le variazioni di bilancio più significative che si propone di approvare
con la citata di deliberazione, sono dovute a:

a) Variazioni Entrata
• Applicazione delle seguenti quote di avanzo d’amministrazione:
Quota avanzo accantonato per indennità di fine
mandato del Sindaco
Quota di avanzo destinata al finanziamento degli
investimenti da trasferire all’Unione Comuni di Bellusco
e Mezzago mediante contributo agli investimenti
Quota avanzo d’amministrazione non vincolato per il
finanziamento di spese di investimento previsti nel
bilancio dell’Ente Unione, mediante contributo agli
investimenti
Totale avanzo applicato
•

12.481,39

31.865,46

91.903,54
136.250,39

Accertamento maggiore entrata di € 10.000,00 per l’esercizio
finanziario 2019, relativi al capitolo 94285 – TASI
ACCERTAMENTI;
• Accertamento nuova entrata e relativa istituzione del capitolo
95752
–
PROVENTI
CONAI
CONGUAGLIO
ANNO
PRECEDENTE per € 21.263,29;
• Accertamento nuova entrata e relativa istituzione del capitolo
97281 – CONTRIBUTO DELLO STATO PER L’ANNO 2019 ART.
30 D.L. N. 34/2019 DECRETO CRESCITA, per € 70.000,00;
• Accertamento nuova entrata e relativa istituzione del capitolo
97581 – CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SULBIATE PER
MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
SP117, per € 20.000,00;
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b) Variazioni Spesa
• Incremento di € 12.549,90 dello stanziamento del capitolo 82 –
INDENNITA’ DI FINE MANDATO AL SINDACO, finanziato con
quota di avanzo d’ amministrazione accantonato;
• Istituzione dei seguenti capitoli di bilancio, tutti finanziati con
avanzo d’amministrazione destinato a investimenti, per
complessivi € 123.769,00, così distinti:
Capitolo
Oggetto della spesa
Importo previsto
17602 Trasferimento
all’Ente
Unione
Contributo agli investimenti per
manutenzione straordinaria impianti
termici edifici pubblici
20.000,00
17603 Idem per progettazione opere
pubbliche
10.000,00
19040 Contributo agli investimenti per
progettazione urbanistica
48.654,00
19651 Trasferimento
all’Ente
Unione
Contributo agli investimenti per
manutenzione straordinaria aree
verdi e territorio
25.000,00
19652 Idem
per
manutenzione
straordinaria sentieri ciclopedonali
5.115,00
18900 Idem
per
manutenzione
straordinaria strade
15.000,00
Totale
123.769,00
•

Istituzione nuovo capitolo di spesa – 18760 – “Messa in sicurezza
attraversamento pedonale SP177- con stanziamento di €
20.000,00, finanziato con fondi del capitolo 97581 in Entrata;
• Istituzione nuovo capitolo di spesa – 18762 – “Manutenzione
straordinaria via Brianza” con stanziamento di € 70.000,00,
finanziato con fondi del capitolo 97281 in Entrata;
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2. che con le variazioni proposte:
• l’Ente utilizza quote libere dell’avanzo d’amministrazione nel
rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 187, comma 2 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• che l’Ente non si trova delle situazioni previste dagli articoli
195 e 222 del D.Lgs. 18/07/2000, n.267;
3. che le variazioni proposte, sono riassunte nel seguente prospetto
riepilogativo:
2019
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MAGGIORI ENTRATE
MINORI ENTRATE
TOTALE VARIAZIONI IN
AUMENTO
DELLE ENTRATE
MAGGIORI SPESE
MINORI SPESE
TOTALE DELLA VARIAZIONE IN
AUMENTO DELLE SPESE
DIFFERENZA

2020

2021

€
€
€

136.250,39
124.463,29 €
- €

7.805,00
-

€
€
€

7.805,00
-

€
€
€

260.713,68
273.548,39
12.834,71

7.805,00
8.805,00
1.000,00

€
€
€

7.805,00
8.805,00
1.000,00

€
€

260.713,68 €
- €

7.805,00 €
- €

7.805,00
-

€
€
€

4. che il bilancio di previsione, per effetto della variazione proposta,
pareggia nei seguenti totali:

COMPETENZA

CASSA

Esercizio
Entrata

Spesa

Entrata

Spesa

2019

5.929.982,99 €

5.929.982,99 €

7.087.842,16 €

7.369.511,05 €

2020

5.459.303,59 €

5.459.303,59 €

2021

5.275.243,59 €

5.275.243,59 €
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IL REVISORE
Considerato:
1) che con le variazioni proposte sono rispettati:
• gli equilibri di bilancio, per quanto riguarda la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti;
• la competenza in materia di variazioni al bilancio, ai sensi dell’articolo
175 del TUEL;
• le disposizioni relative al rispetto del pareggio finanziario;

2) che

nella

proposta

di

deliberazione

si

da

atto

che

viene

conseguentemente aggiornato e variato il DUP 2019/2021, approvato
con deliberazione n. 22 del Consiglio Comunale, in data 12/03/2019;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alle variazioni
proposte, ai sensi degli articoli 49 TUEL;
ESPRIME
il proprio
PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: “ART. 175 D.LGS.
N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019-2021”, da sottoporre all’approvazione da parte del
Consiglio Comunale.

IL REVISORE DEI CONTI
Claudio Tacconi
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