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Al Signor SINDACO 

del Comune di Portomaggiore  

 Dr. Nicola Minarelli  

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Sig.ra Barbara Panzani 

 

Al Segretario Generale 

Comune di Portomaggiore 

Dr.ssa Rita Crivellari 

 

Al Dirigente Settore Finanze  

Comune di Portomaggiore 

Dr.ssa Cristina Zandonini 

 

Parere N.24/2017   -  Parere del Revisore Unico  

 

Oggetto:  Parere in ordine alla proposta di deliberazione n.35/2017 del Settore Finanze al Consiglio Comunale avente 

ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2017-2019 – 5° 

PROVVEDIMENTO”, da sottoporre al Consiglio Comunale nella seduta del 30 novembre 2017 secondo la 

comunicazione dell’ODG protocollo n.12794 del 24/11/2017. 

 

Il Revisore Unico Dr. Pietro Cantarelli, nominato con delibera del C.C. n. 35 del 30/09/2015 quale revisore del 

Comune di Portomaggiore per il periodo 01/10/2015 - 30/09/2018, presa visione della “Proposta di deliberazione al 

Consiglio Comunale (nr.35/2017 Settore Finanze)” dell’Ente in oggetto sottopostagli per il tramite della Dirigente 

Settore Finanze dell’Ente Dr.ssa Cristina Zandonini e dalla Dirigente Settore Tecnico dell’Ente Ing. Luisa Cesari 

(inviata via posta elettronica ordinaria in data 28/11/2017 ed integrata in data 30/11/2017) con la documentazione a 

corredo, 

 

PREMESSO 

 

- che il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019  è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.13 

del 21/03/2017, esecutiva per legge; 

 

- che successivamente sono state apportate al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 quattro variazioni, 

approvate con delibere sia di G.C., sia di C.C.; 

 

- che nello specifico la precedente “Variazione nr.4/2017” al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (già 

oggetto di mio parere n.23/2017), essendo stata deliberata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, sarà sottoposta 

nello stesso ODG del 30/11/2017 (vedi punto 1 dell’OdG) alla ratifica da parte del Consiglio comunale, e che 

pertanto la proposta in oggetto al presente parere, una volta effettuata tale ratifica, rappresenterà la “Variazione 

n.5/2017”; 

 

- che, inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 01/06/2017 è stato eseguito il “Riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi  al 31 dicembre 2016 ex art. 3, c. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - 

Conseguenti variazioni tecniche al Bilancio di Previsione 2016-2018 e al Bilancio di Previsione 2017-2019”; 

 

- che, altresì, con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 05/09/2017 si è data esecuzione al “Bilancio di 

previsione 2017/2019  -  Variazione delle dotazioni di cassa (ex art. 175, comma 3, lett. e)  e comma 5-bis lett. d)  

del D. lgs n. 267/2000)”; 

 

- che con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 19/09/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016; 

 

- che con tale delibera è stato evidenziato un “disavanzo di amministrazione”, a cui ha fatto seguito la delibera del 

Consiglio Comunale n.34 del 19/09/2017, anch’essa dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l’Ente ha 

aderito alla “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” ai sensi dell’art.243-bis del TUEL, e che tale 

piano di riequilibrio è tutt’ora in fase di predisposizione; 

 

- che l’art.239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che l’organo di revisione, tra 

le proprie funzioni, svolga attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e 

del regolamento e renda pareri in materia di “proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e 

variazioni di bilancio”; 
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- che la presente proposta di deliberazione risponde al dettato dell'art. 175, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che 

recita testualmente: << Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun 

anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:  

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;  

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di 

accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio 

applicato della contabilità finanziaria;  

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono 

stati previsti;  

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate 

vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al 

comma 5-bis, lettera d); 

 f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai 

conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente >>; 

 

PRESO ATTO 

 

- della deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 19/09/2017 avente ad oggetto “Contratto per la realizzazione 

e manutenzione del sistema di videosorveglianza e per il collegamento delle scuole e dei siti turistici del comune di 

Portomaggiore. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 - comma 1 - lett- e) del d.lgs 

n.267/2000.”, su cui mio parere n.14/2017 del 18/09/2017;  

 

- della deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 19/09/2017 avente ad oggetto “Acquisizione terreno per 

insediamenti produttivi sito nell'area "Il Persico" di cui alla Convenzione tra il Comune di Portomaggiore e la 

società S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo sviluppo Spa - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai 

sensi dell'art. 194 - comma 1 - lett- e) del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267”, su cui mio parere n.15/2017 del 

18/09/2017; 

 

- della deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 03/11/2017 avente ad oggetto “Autorizzazione alla 

rinegoziazione di prestiti Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni - Riferimento alla Circolare CDP n. 1289 del 

9.10.2017”, su cui mio parere n.20/2017 del 03/11/2017; 

 

- che con la deliberazione Consiglio Comunale n.38 del 19/09/2017, avente ad oggetto “Verifica salvaguardia degli 

equilibri di bilancio ex art. 193 del D. Lgs n. 267/2000 e relativa variazione al bilancio finanziario di previsione 

2017/2019 - n. 3 provvedimento di variazione, nonché variazione programma triennale opere pubbliche annualità 

2017” si è proceduto ad accantonare in apposito fondo le risorse disponibili, nelle more dell’approvazione del 

piano di riequilibrio finanziario pluriennale, demandando, in concomitanza con la definizione del piano, la 

revisione generale delle annualità 2018 e 2019 e la riprogrammazione delle spese d’investimento;    

 

- che con posta elettronica ordinaria la Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto a richiedere ai vari 

Responsabili dei Servizi dell’Ente le informazioni necessarie ad effettuare eventuali variazioni di bilancio da 

adottare entro i termini previsti dall’art.175 del TUEL; 

 

- che la proposta in oggetto con le variazioni da apportare al Bilancio finanziario di previsione 2017-2019 può 

essere, per quanto d’interesse, di seguito brevemente riportata (per la suddivisione tra Titoli si rinvia all’allegato A 

della proposta in oggetto): 

 

2017 2018 2019

MAGGIORI ENTRATE 361.138,54€                          1.499.113,00€                       2.240.503,00€                       

MINORI ENTRATE 979.860,72€                          3.818.110,00€                       1.458.000,00€                       

618.722,18-€                          2.318.997,00-€                      782.503,00€                          

MAGGIORI SPESE 1.413.416,13€                       1.404.056,84€                       2.486.270,13€                       

MINORI SPESE 2.032.138,31€                       3.723.053,84€                       1.703.767,13€                       

618.722,18-€                          2.318.997,00-€                      782.503,00€                          

 
- che la suddetta variazione di bilancio, operata nel rispetto del disposto dell’art.175 del D.Lgs. n.267/2000, 

garantisce il mantenimento del pareggio e la salvaguardia dei suoi equilibri, come risulta dal prospetto Allegato 

C) alla  deliberazione stessa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

- che dopo la presente variazione il Bilancio di previsione 2017-2019 pareggia come segue: 

 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

€. 23.951.132,37 €. 17.663.839,91 €. 16.975.313,56 
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- che la suddetta variazione di bilancio, operata nel rispetto del disposto dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, 

garantisce il raggiungimento del saldo non negativo in termini di competenza, previsto dall'art. 1, commi 709 e 

seguenti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016, come risulta dal prospetto Allegato D) alla  

deliberazione stessa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI 

 

- le dichiarazioni ottenute dai Responsabili dei Servizi in merito alla sussistenza o meno di interessi di mora 

addebitati all’Ente, da cui emerge la necessità di procedere ad un variazione in aumento di Euro 52.600,00 al 

capitolo PEG 10001150 “Interessi passivi dimora”; 

  

- gli allegati alla proposta di deliberazione in ordine alla quale è richiesto il parere e nello specifico: 

Ø allegato A “Relazione dirigente del Settore Finanze” corredata da “Prospetto analitico variazioni”, “Spese 

Titolo II con relative fonti di finanziamento” e “Prospetto FCDE”; 

Ø allegato B “Variazioni al Bilancio di previsione 2017/2019”; 

Ø allegato C “Prospetto equilibri di bilancio”; 

Ø allegato D “Saldo di competenza”; 

Ø allegato E “Programma triennale lavori pubblici 2017/2019 aggiornamento”; 

 

CONSIDERATO 

 

- che la con il presente provvedimento di variazione, nelle more dell’approvazione del “Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale” in fase di definizione, l’Ente ha proceduto: 

 

a) ad allineare la gestione triennale alle effettive capacità di entrata dell’ente;  

b) ad iscrivere il recupero del disavanzo di amministrazione 2016 come segue: 

 

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

· recupero disavanzo amministrazione €. 585.000,00 €. 555.000,00 €. 435.000,00 

· già al netto del ripiano disavanzo derivante dal 

riaccertamento straordinario dei residui, così 

iscritto: 

€. 83.788,38 €. 41.894,19 €. 41.894,19 

 

c) a destinare al recupero del disavanzo di amministrazione le risorse resesi disponibili con la rinegoziazione dei 

mutui sopra richiamata; 

d) ad iscrivere, nelle more dell’approvazione del piano pluriennale di riequilibrio, la somma di €. 22.524,67, 

relativa al debito fuori bilancio riconosciuto in relazione alla citata delibera di C.C. n.36 del 19/09/2017 (ndr: 

Area SIPRO) in quanto risulta già avvenuto il pagamento per tale somma; 

e) a rivedere la spesa dell’ente garantendo la copertura dei servizi espressamente previsti per legge;  

f) a riprogrammare l’intera spesa di investimento con azzeramento dei mutui previsti nel triennio 2017/2019; 

g) ad adeguare lo stanziamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità che risulta così rideterminato: 

 

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

FCDE €. 462.000,00 €. 417.000,00 €. 386.000,00 

 

VERIFICATO 

- che i Responsabili dei Servizi hanno proceduto ad una puntuale verifica degli stanziamenti di bilancio di propria 

competenza, certificando l’assenza di nuovi debiti fuori bilancio, ma evidenziando la necessità di prevedere un 

incremento per la voce “interessi passivi di mora”, che risulta, come da successiva dichiarazione rilasciata dal 

Settore Finanze essere ora sufficientemente capiente per dare copertura a quanto accertato; 

 

- che la variazione di bilancio qui proposta in ratifica (variazione n.5/2017) modifica il Bilancio 2017-2019 

conformemente alle variazioni delineate negli allegati alla stessa; 

  

- la veridicità, attendibilità e congruità delle variazioni; 

 

- il rispetto dei vincoli di destinazione e la garanzia e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 

TUEL; 

 

- la coerenza ed invarianza con gli obiettivi di finanza pubblica; 

 

VISTO 

 

- il D.lgs. nr.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
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- il D.lgs. nr.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

- l’articolo 193, comma 1, del T.U.E.L che dispone che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare nelle variazioni di 

bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri in esso stabiliti per la copertura di spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

 

- le variazioni apportate al Bilancio di previsione 2017-2019 previste nella proposta di deliberazione al C.C. da parte 

del  Settore Finanze n.35/2017; 

 

- le variazioni per aggiornamento del “Programma Triennale dei lavori Pubblici” e dichiarazione di contestuale 

aggiornamento del DUP  2017/2019; 

 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 27 novembre 2017 dalla Dirigente del Settore Tecnico 

Ing. Luisa Cesari in merito alla variazione del “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019” ed 

apposto sulla proposta di deliberazione n.35/2017; 

 

- il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile sensi degli articoli 49, 147 

e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni espressi entrambi in 

data 27 novembre 2017 dalla Dirigente Settore Finanze dell’Ente Dr.ssa Cristina Zandonin ed apposti sulla 

proposta di deliberazione n.35/2017; 

 

- la documentazione sottoposta all’esame dell’organo di controllo; 

 

- le motivazioni addotte in merito alla dichiarazione di immediata eseguibilità; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

· il Revisore Unico esprime parere favorevole (ai sensi dell’art.239 del D.lgs. n.267/2000) in relazione alla 

proposta del Settore Finanze n.35/2017 in oggetto testé esaminata; 

 

· il Revisore Unico ricorda, altresì, che il presente parere è subordinato alla preventiva ratifica della delibera di 

Giunta Comunale n.73 del 14/11/2017 inserita al punto 1) dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 

30/11/2017 e sulla quale egli ha già espresso il proprio parere nr.23/2017 in data 30/11/2017. 

 
 

Guastalla, 30 novembre 2017  

 

Il Revisore Unico       
Dr. Pietro Cantarelli   
F.to in digitale 
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Al Signor SINDACO 

del Comune di Portomaggiore  

 Dr. Nicola Minarelli  

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Sig.ra Barbara Panzani 

 

 

PARERE N. 08/2017   -  Parere del Revisore Unico  
 

Oggetto:  Parere in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART.3, C.4, DEL D.LGS. 

N.118/2011 E S.M.I. – CONSEGUENTI VARIAZIONI TECNICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-

2018 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2019”. 

Il Revisore Unico Dr. Pietro Cantarelli, nominato con delibera del C.C. n. 35 del 30/09/2015 quale revisore del 

Comune di Portomaggiore per il periodo 01/10/2015 - 30/09/2018, in merito alla “Proposta di deliberazione” 

(n.16/2017 Settore Finanze Comune Portomaggiore) in oggetto da presentare alla Giunta Comunale e sottopostagli dal 

Segretario Generale nonchè Dirigente Settore Finanze con incarico ad interim del Comune di Portomaggiore dr.ssa 

Rita Crivellari (invio con posta elettronica ordinaria in data 30/04/2017) con la documentazione a corredo, procede a 

rilevare quanto segue: 

- Premesso che in data 3 maggio 2017 la dr.ssa Zeccoli Marina, dipendente a tempo indeterminato, con qualifica 

dirigenziale del Comune di Portomaggiore, incaricata quale Dirigente del Settore Finanze, ha rassegnato, in modo 

del tutto improvviso ed inaspettato, le proprie dimissioni irrevocabili dal servizio presso l’Ente, con decorrenza 

26/04/2017; 

- Visto il Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.2 dell’allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: 

“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano 

annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione 

dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del 

credito; l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno; il 

permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei 

crediti e dei debiti in bilancio”; 

- Richiamato il paragrafo 9.1 del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, allegato 4/2 

al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., in forza del quale è richiesto il parere dell’organo di revisione sulla delibera di 

Giunta in esame; 

- Visti i richiami all’art.228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e all’art.3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 riportati 

nella proposta di delibera in oggetto alla G.C.; 

- Vista la deliberazione n.15 del 26 aprile 2016 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2016-2018; 

- Dato atto che con delibera C.C. n. 12 del 21/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019; 

- Dato atto che il Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato approvato con delibera C.C. n.13 del 21/03/2017 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL; 

- Considerato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto dell’esercizio 2016 il 

Settore Finanze dell’Ente ha condotto, in collaborazione con i diversi settori, l’analisi degli accertamenti di entrata 

e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori alla normativa, così da fornire una situazione aggiornata 

della consistenza della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2016 e annualità pregresse; 

- Dato atto che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente 

reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2016; 

- Dato atto che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2016/2018 

al fine di consentire l’adeguamento del Fondo pluriennale vincolato 2016 derivante dalle operazioni di 

reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, nonché di provvedere alla 

rideterminazione dello stesso FPV 2016 conseguentemente agli effetti delle reimputazione di entrata e di spesa; 
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- Considerato che si rende necessario, altresì, variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione 

2017-2019, esercizio 2017, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili 

alla data del 31 dicembre 2016 ed il correlato adeguamento del Fondo pluriennale vincolato alle risultanze del 

riaccertamento ordinario 2016; 

 

- Dato atto che, per effetto della reimputazione di entrate e di spese, si determina un Fondo pluriennale Vincolato 

(FPV) in spesa per l’esercizio 2016 (corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo), pari ad Euro 

899.473,92 di cui: 

· FPV di spesa parte corrente: Euro 277.024,32  

(di cui Euro 202.138,78 derivanti dalla quota di FPV iscritta nel bilancio di previsione 2017/2019 approvata 

con delibera di C.C. n. 13 del 21/03/2017); 

· FPV di spesa parte capitale: Euro 622.449,60  

(di cui Euro 617.457,60 derivanti dalla quota di FPV iscritta nel bilancio di previsione 2017/2019 approvata 

con delibera di C.C. n. 13 del 21/03/2017); 

 

- Presa visione della proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019, quanto all’annualità 2017 

contenuta nella bozza di delibera di Giunta (vedi anche All. H) e riportata di seguito: 

PARTE CORRENTE 

(A)  

Importo da 

riaccertamento 

2016 

(B)  

Importo da 

riaccertamenti 

parziali 2017 

(C) 

Importo da 

riaccertamento totale 

al netto di (B) 

(A)+(B)+(C) 

Importo 

definitivo FPV 

2017 

Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e 

reimputati 
202.138,78 - 89.385,54 291.524,32 

Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e 

reimputati 
- - (14.500,00) (14.500,00) 

Differenza = FPV Entrata 2017 202.138,78 - 74.885,54 277.024,32 

  

         

PARTE CAPITALE 

(A) 

Importo da 

riaccertamento 

2016 

(B) 

Importo da 

riaccertamenti 

parziali 2017 

 

(C) 

Importo da 

riaccertamento totale 

al netto di (B) 

(A)+(B)+(C) 

Importo 

definitivo FPV 

2017 

Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e 

reimputati 
617.457,60 - 4.992,00 622.449,60 

Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e 

reimputati 
- - - - 

Differenza = FPV Entrata 2017 617.457,60 - 4.992,00 622.449,60 

Totale Parte Corrente + Capitale 819.586,38 - 79.877,54 899.473,92 

 

- Preso atto che le sole variazioni relative all’FPV di cui sopra non concorrono ad alterare l’equilibrio di bilancio ai 

sensi degli artt.162 e 171 del TUEL n.267/2000, mentre in relazione agli equilibri generali si rinvia alla relazione 

relativa al Rendiconto 2016; 

- Preso atto che le variazioni di cui sopra derivano dal riaccertamento ordinario dei residui, attuato in base all’art. 3, 

comma 4, del DLgs. n. 118/2011; 

- Preso atto che il riaccertamento dei residui deliberato dalla Giunta confluirà nel Rendiconto di Gestione 

dell’esercizio 2016; 

- Preso atto delle dichiarazioni riportate nella proposta in oggetto relativamente al comportamento tenuto dal 

Segretario Generale e Dirigente ad interim del Settore Finanze dr.ssa Rita Crivellari nell’istruttoria in relazione 

alle fasi del procedimento, potenziali situazioni di conflitto d’interessi per sovrapposizione dei ruoli, rispetto misure 

di prevenzione della corruzione;  

- Tenuto conto che i residui approvati con il conto del Bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori 

reimputazioni, ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio; 

VISTO 

· la documentazione sottoposta all’esame dell’organo di controllo; 



 

Pagina 3 

 

· il contenuto della “Relazione sull’analisi della gestione competenza 2016 e gestione residui ante 2016” allegata 

alla presente proposta di deliberazione;  

· che la proposta di delibera di cui all’oggetto risulta corredata dai pareri favorevoli di regolarità contabile e di 

regolarità tecnica espressi entrambi in data 30/05/2017 dal Segretario Generale e Dirigente ad interim del Settore 

Finanze dell’Ente dr.ssa Rita Crivellari; 

· le motivazioni addotte in merito alla dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione; 

ACCERTATO 

· che l’operazione generale di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato: 

i. la cancellazione di impegni a residui pari a complessivi Euro 109.270,08 (minori spese), per obbligazioni 

giuridiche insussistenti al 31/12/2016; 

ii. cancellazione di accertamenti a residui pari a complessivi Euro 6.042.417,01 (minori entrate), per obbligazioni 

giuridiche insussistenti al 31/12/2016; 

iii. la reimputazione di accertamenti per Euro 14.500 all’anno 2017; 

iv. reimputazione di impegni pari a complessivi Euro 94.377,54 all’anno 2017, di cui Euro 89.385,54 di impegni 

di spesa corrente ed Euro 4.992,00 di impegni di spesa in conto capitale; 

· la nuova consistenza del FPV vincolato in entrata dell’esercizio 2017 a seguito dell’operazione di riaccertamento 

ordinario dei residui al 31/12/2016, che risulta pari complessivamente ad Euro 899.473,92, di cui Euro 277.024,32 

per parte corrente ed Euro 622.449,60 per parte capitale; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

· il Revisore unico esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale allegata alla 

presente per il riaccertamento ordinario dei residui e conseguente variazione di bilancio, ed invita l’Ente, come 

stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere; 

· si rinvia alla Relazione al Rendiconto 2016 per il calcolo dell’accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi 

conservati e valutazione del mantenimento degli equilibri generali. 

Guastalla, 30/05/2017 

     

Il Revisore Unico      Dr. Pietro Cantarelli  ___________________ 
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Al Signor SINDACO 

del Comune di Portomaggiore  

 Dr. Nicola Minarelli  

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Sig.ra Barbara Panzani 

 

Al Segretario Generale 

Comune di Portomaggiore 

Dr.ssa Rita Crivellari 

 

Al Dirigente Settore Finanze  

Comune di Portomaggiore 

Dr.ssa Cristina Zandonini 

 

Parere N.23/2017   -  Parere del Revisore Unico  

 

Oggetto:  Parere in ordine alla proposta di deliberazione n.36/2017 del Settore Finanze al Consiglio Comunale avente 

ad oggetto: “RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.73 DEL 14/11/2017 AVENTE 

PER OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2017-2019 – 4° 

PROVVEDIMENTO””, da sottoporre al Consiglio Comunale nella seduta del 30 novembre 2017 secondo 

la comunicazione dell’ODG protocollo n.12794 del 24/11/2017. 

 

Il Revisore Unico Dr. Pietro Cantarelli, nominato con delibera del C.C. n. 35 del 30/09/2015 quale revisore del 

Comune di Portomaggiore per il periodo 01/10/2015 - 30/09/2018, presa visione della “Proposta di deliberazione al 

Consiglio Comunale (nr.36/2017 Settore Finanze)” dell’Ente in oggetto sottopostagli per il tramite della Dirigente 

Settore Finanze dell’Ente Dr.ssa Cristina Zandonini (inviata via posta elettronica ordinaria in data 28/11/2017) con 

la documentazione a corredo, 

 

PREMESSO 

 

- che il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019  è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.13 

del 21/03/2017, esecutiva per legge; 

 

- che successivamente sono state apportate al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 tre variazioni, approvate 

con delibere sia di G.C., sia di C.C.;  

 

- che nello specifico la presente “Variazione nr.4/2017” al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, essendo 

stata deliberata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, sarà sottoposta nell’ODG del 30/11/2017 (vedi punto 1 

dell’OdG) alla ratifica da parte del Consiglio comunale; 

 

- che con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 19/09/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016; 

 

- che con tale delibera è stato evidenziato un “disavanzo di amministrazione”, a cui ha fatto seguito la delibera del 

Consiglio Comunale n.34 del 19/09/2017, anch’essa dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l’Ente ha 

aderito alla “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” ai sensi dell’art.243-bis del TUEL, e che tale 

piano di riequilibrio è tutt’ora in fase di predisposizione; 

 

- che l’art.239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che l’organo di revisione, tra 

le proprie funzioni, svolga attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e 

del regolamento e renda pareri in materia di “proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e 

variazioni di bilancio”; 

 

- che nel caso di specie la Giunta Comunale dell’Ente ha proceduto in data 14/11/2017 d’urgenza a deliberare in 

merito a tale Variazione nr.4/2017, ex art.42, cm.4 Tuel, informando telefonicamente il sottoscritto Revisore solo 

in data 13/11/2017, senza, pertanto, metterlo nelle condizioni di rilasciare preventivo parere in merito;  

 

PRESO ATTO 

 
- che la richiesta di variazione riporta, quale motivazione, la necessità di “poter intervenire urgentemente con opere 

di manutenzione straordinaria della rete delle strade bianche comunali improcrastinabili, per il ripristino delle 
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normali condizioni di sicurezza, tenuto conto delle avverse condizioni meteorologiche degli ultimi giorni che hanno 

ulteriormente aggravato le condizioni già preoccupanti della rete stessa”; 

 

- che la proposta con le variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 può essere, per quanto 

d’interesse, di seguito brevemente riportata come segue: 

 
 

 2017 2018 2019 

Maggiori entrate - - - 

Minori entrate - - - 

TOTALE - - - 

 

 

 2017 2018 2019 

Maggiori spese € 40.000,00 - - 

Minori spese € 40.000,00 - - 

TOTALE - - - 

 

attraverso l’utilizzo dell’accantonamento in spesa, disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 

19/09/2017, iscritto nella:  

· Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”; 

 

- che la suddetta variazione di bilancio, operata nel rispetto del disposto dell’art.175 del D.Lgs. n.267/2000, 

garantisce il mantenimento del pareggio e la salvaguardia dei suoi equilibri, come risulta dal prospetto Allegato 

B) alla  deliberazione stessa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

- che la suddetta variazione di bilancio, operata nel rispetto del disposto dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, 

garantisce il raggiungimento del saldo non negativo in termini di competenza, previsto dall'art. 1, commi 709 e 

seguenti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016, come risulta dal prospetto Allegato C) alla  

deliberazione stessa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO 

 

- che l’Ente si trova nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni che regolano la materia per poter apportare le 

citate variazioni al Bilancio di previsione 2017/2019; 

 

VERIFICATO 

- che la variazione di bilancio qui proposta in ratifica (variazione n.4/2017) modifica il Bilancio 2017-2019 

conformemente alle variazioni delineate negli allegati alla stessa; 

  

- la veridicità, attendibilità e congruità delle variazioni; 

 

- il rispetto dei vincoli di destinazione e degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 TUEL; 

 

- la coerenza ed invarianza con gli obiettivi di finanza pubblica; 

 

VISTO 

 

- il D.lgs. nr.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

- l’articolo 193, comma 1, del T.U.E.L che dispone che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare nelle variazioni di 

bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario  e tutti gli equilibri in esso stabiliti per la copertura di spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

 

- l'art. 175 - comma 4 - del D.Lgs n. 267/2000 che testualmente recita “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di 

bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a 

pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 

dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”; 

 

- le variazioni apportate al Bilancio di previsione 2017-2019 previste nella proposta di deliberazione al C.C. da parte 

del  Settore Finanze n.36/2017; 

 

- il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile sensi degli articoli 49, 147 

e 147-bis del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e successi modifiche ed integrazioni espressi entrambi in data 
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14 novembre 2017 dalla Dirigente Settore Finanze dell’Ente Dott.ssa Marina Zeccoli ed apposti sulla proposta 

di deliberazione n.32/2017; 

 

- il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile sensi degli articoli 49, 147 

e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni espressi entrambi in 

data 27 novembre 2017 dalla Dirigente Settore Finanze dell’Ente Dott.ssa Marina Zeccoli ed apposti sulla 

proposta di deliberazione n.36/2017; 

 

- la documentazione sottoposta all’esame dell’organo di controllo; 

 

- le motivazioni addotte in merito alla dichiarazione di immediata eseguibilità; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

· il Revisore Unico esprime il proprio motivato parere favorevole (ai sensi dell’art.239 del D.lgs. n.267/2000) in 

relazione alla proposta del Settore Finanze n.36/2017 in oggetto, avendone verificato la congruità, la coerenza, 

e l’attendibilità contabile. 

 

· il Revisore unico ricorda, altresì, che il presente parere è subordinato alla preventiva ratifica della delibera di 

Giunta Comunale n.73 del 14/11/2017 inserita al punto 1) dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 

30/11/2017. 

 
 

Guastalla, 30 novembre 2017  

 

Il Revisore Unico       

Dr. Pietro Cantarelli   
F.to in digitale  


