COMUNE DI ARENZANO
Città metropolitana di Genova
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 21/2020
OGGETTO: Bilancio di previsione 2020-2021-2022. Assestamento
applicazione avanzo di amministrazione.

con

L'anno duemilaventi, addì 29 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. 31 del 24.7.2020,
ricevuta in pari data, e i relativi allegati A, B, C, D riferita all'oggetto, da
sottoporre all'approvazione del C.C. in Sua prossima seduta;
➢ dato atto che con delibera n. 49 del 27.12.2019 il Consiglio Comunale ha
approvato il Documento Unico di Programmazione riferito al triennio
2020-2022 e con delibera n. 51 del 27.12.2019 ha approvato il bilancio di
previsione finanziario riferito al triennio 2020-2022, garantendo tutti gli
equilibri previsti dal D.Lgs n. 267/2000, in particolare quelli di cui all'art.
162 comma 6;
➢ visto l'art. 193 c.ma 2, nonché gli articoli 147 c.ma 2 lett. c) e 147quinquies del D.Lgs n. 267/2000;
➢ visto la nota Prot. n. 8950 del 29.5.2020 avente ad oggetto
“Procedimento di controllo degli Equilibri Finanziari e Assestamento
Generale di Bilancio triennio 2020-2021-2022”, con la quale il
Responsabile del Servizio finanziario ha adottato specifiche linee di
indirizzo e coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli
equilibri finanziari;
➢ 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”;
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➢ visto il D.L. n. 34 del 19.5.2020 conv. nella legge n. 77 del 17.7.2020 che
ha disposto il differimento dei termine relativo alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio al 30.9.2020;
➢ preso atto della necessità di assestare il bilancio di previsione finanziario
2020-2022 e contestualmente applicare l'avanzo di amministrazione,
parte vincolata e parte disponibile, per finanziare i debiti fuori bilancio
riconosciuti legittimi dal Consiglio Comunale;
➢ visto l'art. 187 comma 2 del TUEL a norma del quale “la quota libera
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai
sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere
utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità di
seguito indicate in ordine di priorità:
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;
➢ precisato altresì che con propri verbali n. 18 e n. 19 in data 21.7.2020 e
22.7.2020, l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole alle
proposte di delibera n. 30 del 16.7.2020 e n. 18 del 2.7.2020 con
riferimento a variazioni rispettivamente al Documento Unico di
Programmazione (variazione n. 2) e variazioni al Bilancio di Previsione
2020-2022 (variazione n. 6), 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. 12 del
23.6.2020, che ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio
finanziario 2019, ha accertato l'avanzo di amministrazione in Euro
7.040.100,84;
➢ considerato altresì che a seguito dei provvedimenti richiamati nella
proposta di delibera in oggetto l'avanzo di amministrazione residuale
ammonta ad Euro 6.978.166,88;
➢ visto che la proposta in esame applica al bilancio di previsione 20202022:
1. una quota dell'avanzo di amministrazione, parte disponibile, pari ad
Euro 25.653,49, a finanziare i debiti fuori bilancio a carico dell'ente e
riconosciuti legittimi dal Consiglio Comunale;
2. una quota dell'avanzo di amministrazione, parte vincolata, pari ad
Euro 12.963,16 alle spese correnti distinte in Euro 2.158,45 per
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borse di studio ed Euro 10.804,71 per progetto SPRAR;
➢ dato atto che a seguito del provvedimento in esame l'avanzo di
amministrazione 2019 complessivamente applicato al bilancio di
previsione 2020-2022, riferito all'esercizio finanziario 2020, è così
rappresentato:
Avanzo applicato
nel 2019

Spesa corrente
Debiti fuori bilancio spese correnti
Spesa in c/ capitale
Spesa per incremento attività fin.

Totale

Parte
disponibile

Parte
Accantonata

Parte destinata
agli investimenti

Parte
vincolata

74.897,12

74.897,12
25.653,49

74.897,12

100.550,61

25.653,49

25.653,49

Totale

e che a seguito del presente provvedimento l'avanzo di amministrazione
residuale ammonta ad Euro 6.939.550,23 che è così composto:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Parte disponibile
Parte accantonata
Parte destinata agli investimenti
Parte vincolata
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3.062.558,94
2.685.779,39
179.777,98
1.011.433,92
6.939.550,23

di cui la parte accantonata e la parte vincolata hanno la seguente
composizione:
(segue a pag. 4)
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Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Quota TFR Ass. Oliverri
Fondo indennità fine mandato sindaco
Fondo rinnovo contrattuale
Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Violazione codice della strada
Depurazione e fognatura
Edilizia residenziale pubblica
Incentivi U.T.
Oneri di urbanizzazione
% alienazioni
Imposta di soggiorno
Vincoli derivanti da trasferimenti
Contributo Regionale borse di studio
Contributo abbattimento barriere architettoniche
Contributo Regionale morosità incolpevole
Contributo SPRAR

2.644.812,35
479,34
8.487,70
32.000,00
2.685.779,39
855.392,55

314.186,19
39.048,61
53.225,39
93.596,50
270.088,60
53.440,47
31.806,79
154.105,60

124.859,64
6.669,00
19.235,20
3.341,76

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

1.935,77
Totale parte vincolata

1.011.433,92

DATTO ATTO che a seguito della presente variazione il bilancio di
previsione assestato 2020-2022 è rappresentato, con riferimento all'esercizio
finanziario 2020, dai seguenti quadri generali riassuntivi :
(segue a pag. 5)
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Quadro generale riassuntivo da variazione di bilancio di cassa

STANZIAMENTO
BILANCIO DI
PREVISIONE

ENTRATE

VARIAZIONI
DEL PRESENTE
ATTO

VARIAZIONI
PRECEDENTI

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

12.000.000,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e pereq.
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

12.490.159,00
525.201,55
2.620.624,08
1.798.802,74

-44.954,25
588.024,79
-616.829,32
-345.764,29 456.825,67

Totale entrate finali

17.434.787,37

-160.598,04

Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

BILANCIO
ASSESTATO

11.369.611,72

185.166,25

12.445.204,75
1.298.392,59
2.003.794,76
1.909.864,12

383.066,89 17.657.256,22

2.953.785,00

2.953.785,00

Totale titoli

20.388.572,37

-160.598,04

383.066,89 20.611.041,22

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

32.388.572,37

-160.598,04

383.066,89 31.980.652,94

Fondo di casa finale presunto

SPESE

Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

2.547.475,68

3.658.850,38

STANZIAMENTO
BILANCIO DI
PREVISIONE

VARIAZIONI
PRECEDENTI

VARIAZIONI DEL
PRESENTE ATTO

BILANCIO
ASSESTATO

22.265.791,38
4.277.568,31

-1.520.265,11
-409.907,85

-45.946,84
456.825,67

20.699.579,43
4.324.486,13

26.543.359,69

-1.930.172,96

410.878,83

343.952,00

25.024.065,56
343.952,00

2.953.785,00

2.953.785,00

Totale titoli

29.841.096,69

-1.930.172,96

410.878,83

28.321.802,56

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

29.841.096,69

-1.930.172,96

410.878,83

28.321.802,56
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Quadro generale riassuntivo da variazioni di bilancio

STANZIAMENTO
BILANCIO DI
PREVISIONE

ENTRATE

VARIAZIONI
PRECEDENTI

Avanzo vincolato
Avanzo destinato agli investimenti
Avanzo parte accantonata
Avanzo parte disponibile

61.933,96

VARIAZIONI
DEL PRESENTE
ATTO

BILANCIO
ASSESTATO

12.963,16

74.897,12

25.653,49

25.653,49

Fondo pluriennale vincolato

5.716.846,70

261.285,35

5.978.132,05

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e pereq.

13.393.659,00

-15.159,00

-44954,25 13.333.545,75

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

525.201,55

187.269,64

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.625.204,24

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.000.272,41

510.555,79

17.544.337,20

682.666,43

571.795,28

1.284.266,47

-616.829,32

2.008.374,92

456.825,67

1.967.653,87

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

366.837,38 18.593.841,01

2.953.785,00

2.953.785,00

Totale titoli

20.498.122,20

682.666,43

366.837,38 21.547.626,01

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

26.214.968,90

1.005.885,74

405.454,03 27.626.308,67

SPESE

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 - Spese correnti
di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato

STANZIAMENTO
BILANCIO DI
PREVISIONE

VARIAZIONI
PRECEDENTI

VARIAZIONI DEL
PRESENTE ATTO

BILANCIO
ASSESTATO

16.426.211,54

234.044,60

-51.371,64

16.608.884,50

214.312,87

9.333,96

6.491.020,36

771.841,14

456.825,67

7.719.687,17

223.646,83
1.918.630,97

1.918.630,97

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale spese finali
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

22.917.231,90

1.005.885,74

405.454,03

343.952,00

24.328.571,67
343.952,00

2.953.785,00

2.953.785,00

Totale titoli

26.214.968,90

1.005.885,74

405.454,03

27.626.308,67

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

26.214.968,90

1.005.885,74

405.454,03

27.626.308,67

6/7

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;
➢ che è stata effettuata la verifica dell'andamento della copertura
finanziaria della spesa corrente e di investimento;
➢ che sono presenti fra gli allegati i 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
sotto condizione che vengano preliminarmente approvati formalmente tutti gli
atti richiamati che sono in approvazione nella stessa seduta di approvazione
della proposta di delibera in esame,
PARERE FAVOREVOLE
all'approvazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale oggettata.
IL REVISORE UNICO

7/7

