COMUNE DI ARENZANO
Città metropolitana di Genova
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 19/2019
OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2019-20202021. Verifica equilibri ed assestamento
con contestuale applicazione
dell'avanzo di amministrazione.
L'anno duemiladiciannove, addì 24 luglio, il sottoscritto Dott. Piero Ghersi, in
qualità di Revisore unico del Comune di Arenzano, a seguito della richiesta di
parere avanzata dal Settore Servizi Economici Finanziari in relazione alla
pratica in oggetto,
•

vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 16.7.2019,
ricevuta in data 17.7.2019, e i relativi allegati A, B, C, riferita all'oggetto,
da sottoporre all'approvazione del C.C. in Sua prossima seduta;

•

dato atto che con delibera n. 60 del 20.12.2018 il Consiglio Comunale ha
approvato il Documento Unico di Programmazione riferito al triennio
2019-2021 e con delibera n. 61 del 20.12.2018 ha approvato il bilancio di
previsione finanziario riferito al triennio 2019-2021, garantendo gli
equilibri di cui all'art. 162 comma 6 del D.Lgs n. 267/2000;

•

visto il principio contabile applicato All. 4/1 al D.Lgs n. 118/2001 e s.m.,
con riferimento al punto 4.2 lett. g);

•

visto altresì i punti 3.3, 5.3.10 e 5.3.11 del principio contabile applicato
All.4/2 del D.Lgs citato;

•

considerato che l'art. 175 comma 8 del D.Lgs 267/2000 preve che “
mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva
ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio”;

•

preso atto della necessità di assestare il bilancio di previsione finanziario
2019-2021 e contestualmente applicare l'avanzo di amministrazione,
parte accantonata, per finanziare le spese di contenzioso legale;

•

visto l'art. 187 comma 2 del TUEL a norma del quale “la
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente,
sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1,
utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio per
seguito indicate in ordine di priorità:
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quota libera
accertato ai
può essere
le finalità di

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio,
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di
bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari,
c) per il finanziamento di spese di investimento,
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente,
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;
•

preso atto che i debiti fuori bilancio a carico dell'Ente sono stati
riconosciuti legittimi e finanziati con delibere nn. 14-15-16-17-18-19 del
Consiglio Comunale in data 21.6.2019;

•

precisato altresì che con propri verbali n. 16/2019 e n. 17/2019 in data
22.7.2019 l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole alle
proposte di delibera n. 27 del 26.6.2019 e n. 32 del 18.7.2019 di
riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio, proposte di delibera che
saranno presentate nella stessa seduta di approvazione da parte del
C.C. della proposta di delibera in oggetto;

•

CONSIDERATO che la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del
23.4.2019, che ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio
finanziario 2018, ha accertato l'avanzo di amministrazione in Euro
9.772.699,49;

•

considerato altresì che a seguito dei provvedimenti richiamati nella
proposta di delibera in oggetto l'avanzo di amministrazione residuale
ammonta ad Euro 4.358.015,75;

•

visto che la proposta in esame applica al bilancio di previsione 20192021 una quota dell'avanzo di amministrazione, parte accantonata, pari
ad Euro 35.000,00 alle spese correnti, come da allegato A;

•

dato atto che a seguito del provvedimento in esame l'avanzo di
amministrazione 2018 complessivamente applicato al bilancio di
previsione 2019-2021, riferito all'esercizio finanziario 2019, è così
rappresentato:

e che a seguito del presente provvedimento l'avanzo di amministrazione
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residuale ammonta ad Euro 4.323.015,75 e ha la seguente composizione:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

di cui la parte accantonata e la parte vincolata hanno la seguente
composizione:

•

DATTO ATTO che a seguito della presente variazione il bilancio di
previsione assestato 2019-2021 è rappresentato dal seguente quadro
generale riassuntivo (Allegato B):
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RIEPILOGO ENTRATE
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RIEPILOGO SPESE

•
•

PRESO ATTO:
che con l'approvazione della proposta di delibera in oggetto vengono
rispettati il pareggio finanziario di bilancio e tutti gli equilibri, di
competenza e di cassa, stabiliti per la copertura delle spese correnti e per
il finanziamento degli investimenti;

•

che con l'approvazione della proposta di delibera in oggetto sono
rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 821 della
Legge n. 145/2018;
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•

che è rispettata la congruità del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità già
accantonato in sede di bilancio di previsione;

•

che è stata effettuata la verifica dell'andamento della copertura
finanziaria della spesa corrente e di investimento;

•

che è stata effettuata la verifica dell'andamento dei lavori pubblici
finanziati che non hanno prodotto variazioni in termini di modifica dei
cronoprogrammi e delle conseguenti esigibilità;

•

che sono presenti fra gli allegati i prospetti da trasmettere al Tesoriere,
previsti dall'art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 (Allegato C);

•

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dai
Funzionari responsabili ex art. 49 commi 1 e 3 del Dlgs n. 267/00,

a sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.
267/2000 e del Regolamento di Contabilità, ritenuto che rimanga immutata la
congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei
programmi;
ESPRIME
sotto condizione che avvenga preliminarmente il formale riconoscimento dei
debiti fuori bilancio in approvazione come indicato nel contesto della presente
relazione,
PARERE FAVOREVOLE
all'approvazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto.
IL REVISORE UNICO
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