COMUNE DI BEDIZZOLE
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
VERBALE N. 9/2014
Oggetto: seconda variazione al bilancio di previsione 2014
Parere sulla variazione di bilancio sottoposta all’esame della Giunta Comunale che si riassume
nel seguente
RIEPILOGO

Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

0 Minori entrate
0 Maggiori spese
804.000

0
804.000

804.000 TOTALE

804.000

Rilevato
•
•
•

•
•
•

Che con la variazione in oggetto vengono previsti interventi di manutenzione straordinaria
della scuola “Calini” finanziati dall’applicazione di una quota dell’avanzo di
amministrazione 2013;
Che l’avanzo applicato è accertato a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio
2013;
Che la quota di avanzo di amministrazione 2013 non applicata al bilancio (pari a euro
2.023.358,99) è capiente rispetto alle potenziali insussistenze per le quali il sottoscritto ha
consigliato di vincolare una quota dell’avanzo stesso (cfr in proposito la relazione del
revisore al rendiconto 2013);
Che in sede di ratifica della variazione di bilancio dovrà essere aggiornato il programma
delle opere pubbliche;
Che la spesa per l’intervento preventivato è esclusa dai vincoli del patto di stabilità a
norma dell’art. 48 D.L. 66/2014. Il D.P.C.M. 13 giugno 2014 prevede specificamente che la
somma di euro 804.000 sarà esclusa dai vincoli del patto per il Comune di Bedizzole
Che con la variazione in oggetto vengono mantenuti gli equilibri generale e di parte
corrente del bilancio di previsione 2014 come risulta dal seguente
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QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

SPESE
TITOLI

ENTRATE

IMPORTO

TITOLO I

8.318.800,00

TITOLO II

2.514.900,00

TITOLO III

0,00
10.833.700,00

TOTALI

TITOLI I, II, III
8.286.300,00

TITOLO IV

TITOLO V

AV.AMMNE

TOTALE

0,00

32.500,00

8.318.800,00

0,00 1.710.900,00

804.000,00

2.514.900,00

0,00

0,00

8.286.300,00 1.710.900,00

0,00

836.500,00 10.833.700,00

•

che vengono mantenuti gli equilibri del bilancio pluriennale 2014 – 2016;

•

Che la variazione in oggetto mantiene il bilancio di previsione 2014 nell’ambito dei limiti
relativi al patto di stabilità (relativamente alla gestione di competenza);

•

che le previsioni di variazione di spesa appaiono congrue sul piano contabile sulla base:
•
•

delle risultanze dell’esercizio 2013
dell’evoluzione prevista nella dotazione del personale dipendente, dei servizi
erogati, degli impegni già assunti;

Il revisore esprime parere favorevole all’approvazione della variazione di bilancio sottoposta
all’esame della Giunta Comunale
Bedizzole, 5 agosto 2014

IL REVISORE DEI CONTI
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