COMUNE DI ARENZANO
Città metropolitana di Genova
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 13/2019
OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2019-20202021. Variazione con contestuale applicazione dell'avanzo di amministrazione
n. 4.
L'anno duemiladiciannove, addì 14 giugno, 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. 23 del 5.6.2019,
ricevuta in data 10.6.2019, e i relativi allegati A, B, C, 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;

•

rilevato che il Consiglio Comunale ha all'ordine del giorno, quale
presupposto della delibera di variazione al Bilancio di previsione 20192021 in esame, l'approvazione della “Variazione n. 2 al Documento Unico
di programmazione per il triennio 2019-2021” sulla quale questo Organo
di revisione si è espresso con verbale n. 12 del 10.6.2019;

•

visto il principio contabile applicato All. 4/1 al D.Lgs n. 118/2001 e s.m.,
con particolare riferimento al punto 4.2 che alla lett. h) comprende le
variazioni di bilancio fra gli strumenti di programmazione degli enti locali;

•

posto in evidenza che con la variazione al Documento Unico di
programmazione di cui sopra nella programmazione delle
opere
pubbliche è stata prevista in particolare l'inclusione tra le stesse del
livello minimo di progettazione per la manutenzione straordinaria
strutturale del ponte posto su via Marconi in coincidenza
dell'attraversamento del Rio Feyles da finanziare mediante avanzo di
amministrazione ed anche la realizzazione della nuova scuola media a
seguito della validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
in data 24.5.2019 da parte del responsabile unico del procedimento
geom. Muffoletto,

•

visto le richieste dei Responsabili di Area relative alle variazioni da
apportare al bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021,
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sia in parte corrente che in parte c/ capitale;
•

preso atto della necessità di applicare l'avanzo di amministrazione per
finanziare prioritariamente i debiti fuori bilancio e per finanziare opere
pubbliche;

•

rilevato 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;

•

preso atto che con determinazione n. 446 del 14.5.2019 è stata applicata
una quota pari a Euro 164.508,41 dell'avanzo vincolato e che,
conseguentemente, l'avanzo di amministrazione residuo ammonta ad
Euro 9.608.191,08 ed ha la seguente composizione:

•

accertato che la parte accantonata e la parte vincolata hanno la
seguente composizione:

•

visto l'art. 187 comma 2 del D-Lgs 267/2000 secondo cui la parte
disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può
essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per le
finalità seguenti in ordine di priorità:
per la copertura dei debiti fuori bilancio;
peri provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
per il finanziamento di spese di investimento;
per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
per l'estinzione anticipata dei prestiti;

1.
2.
3.
4.
5.
•

dato atto che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione parte
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disponibile che s'intende prioritariamente attuare, pari ad Euro 60.596,86,
è riferito al finanziamento dei debiti fuori bilancio nei cui confronti l'Organo
di revisione si è espresso con verbale n. 10 del 7.6.2019;
•

dato atto altresì che, una volta debitamente finanziati i debiti fuori
bilancio, si può procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione
disponibile nel rispetto delle priorità di applicazione indicate dall'art. 187
sopra citato; non sussistono le cause ostative all'applicazione dell'avanzo
disponibile previste dal comma 3 dello stesso art. 187 e vengono
rispettati gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1 comma 82 della legge
n.143/2018 in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

•

visto le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, come dettagliato
nell'allegato A, relative:
per la parte corrente Euro 208.492,74 per l'esercizio 2019 ed
Euro 56.045,40 per gli esercizi 2020 e 2021,
per la parte in conto capitale Euro 90.000,00 per l'esercizio
2019;

•

visto come da allegato B, che l'avanzo di amministrazione 2018
complessivamente applicato al bilancio di previsione 2019-2021 per
l'importo complessivo di Euro 5.250.175,33, è il seguente:

•

che a seguito del presente provvedimento l'avanzo di amministrazione
residuale ammonta ad Euro 4.522.524,16 e ha la seguente
composizione:
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•

che a seguito della presente variazione il bilancio previsione 2019-2021
è evidenziato nell' allegato C e l'anno 2019 presenta i seguenti valori:
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l'Organo di revisione
•

considerato preliminarmente che le variazioni di cui al provvedimento in
esame rientrano fra quelle di competenza del Consiglio Comunale e che,
ai sensi dell'art. 175 commi 2 e 3 del D-Lgs n. 267/2000 possono essere
deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

•

visto l'art. 187 comma 2 del D-Lgs n. 267/2000 e rilevato che con il
provvedimento in esame risultano rispettate le priorità di applicazione
dell'avanzo di amministrazione disponibile previsto da tale norma;

•

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

preso atto 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;

•

preso atto della presenza fra gli allegati dei prospetti da trasmettere al
Tesoriere, previsti dall'art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

•

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 PARERE FAVOREVOLE
all'approvazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto.
IL REVISORE UNICO
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