COMUNE DI BEDIZZOLE
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
VERBALE N. 10/2014
Oggetto: terza variazione al bilancio di previsione 2014
Parere sulla variazione di bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale che si riassume
nel seguente
RIEPILOGO

Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

292.950 0
29.900 0
0

200.000
122.850

322.850 TOTALE

322.850

Rilevato
•

•

•

•

Che con la variazione in oggetto viene riclassificata dal titolo IV al titolo III l'entrata da
proventi della discarica “Faeco” coma raccomandato in sede di parere al bilancio di
previsione 2014
che vengono previste maggiori entrate al titolo IV relative a contributi regionali,
montetizzazioni aree, penali su lavori. Le entrate in oggetto sono ragionevolmente
accertabili entro l'esercizio;
che vengono adeguati gli stanziamenti di spesa del titolo I in relazione alle presumibili
esigenze della gestione dell'esercizio in corso;
Che con la variazione in oggetto vengono mantenuti gli equilibri generale e di parte
corrente del bilancio di previsione 2014 come risulta dal seguente

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

SPESE

TITOLI

ENTRATE

IMPORTO

TITOLI I, II, III

TITOLO I

8.353.000,00 8.320.500,00

TITOLO II

2.573.650,00

TITOLO III
TOTALI

0,00

TITOLO IV

TITOLO V AV.AMMNE

TOTALE

0,00

32.500,00

8.353.000,00

167.500,00 1.602.150,00

804.000,00

2.573.650,00

0,00

0,00

10.926.650,00 8.488.000,00 1.602.150,00
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0,00

836.500,00

10.926.650,00

 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). Si evidenzia
tuttavia che, come meglio indicato nel parere relativo alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, i minori incassi del titolo IV rispetto alle previsioni determinano un rischio di
mancato rispetto del patto di stabilità 2014. Il revisore sollecita pertanto l'adozione di ogni
intervento necessario per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità;
 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 del Coniglio Comunale
Bedizzole, 18 settembre 2014
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