
COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 47 DEL DataD

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DEL

BILANCIO DI  PREVISIONE  2016  AI  SENSI,  RISPETTIVAMENTE,  DEGLI

ARTT.  193  E  175  COMMA  8  DEL  DLGS 267/2000  –  TESTO UNICO ENTI

LOCALI

L'anno duemilasedici  addì  ventinove  del  mese  di  Luglio,  alle  ore  14:30,  presso  la  PALAZZO ROCCA

PISANA - GIGLIO CASTELLO, convocato dal  Sindaco,  mediante avvisi  scritti  e recapitati  a norma di

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:

Componente Presente Assente Componente Presente Assente

ORTELLI SERGIO X AGNELLI ALESSIO X

BELARDO ANTONIO X

MIBELLI LUCA X

COPPA MATTEO X

PINI COSIMO RICCARDO X

ROSSI GIOVANNI X

STEFANINI DAVIDE X

MUTI PAOLA CORNELIA

MARIA
X

GALLI GABRIELLO X

LUBRANI ENRICO X

Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott. che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di PRESIDENTE

assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE la delibere di Consiglio Comunale n. 41 e n. 37 del 30/06/2016, con le quali è stato approvato il

Bilancio  di  Previsione  2016-2018 e  il  DUP (documento  unico  di  programmazione)  per  il  medesimo

triennio;

VISTO il D.lgs n. 267/2000, art.193 inerente la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VISTO  il  D.lgs  n.  267/2000,  art.  175,  ottavo  comma,  secondo  il  quale  “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”;

PRESO ATTO di come la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art.193,

ove necessari, sia equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del Bilancio di Previsione di cui

all’art.141, c. 1, lett.  c), del D.lgs n.267/2000, con conseguente avvio della procedura di scioglimento

prevista dal successivo secondo comma;

CONSIDERATO che a conclusione della verifica generale sull'andamento della gestione dell'esercizio

finanziario 2016, si rendono necessari adeguamenti delle previsioni di alcuni stanziamenti di entrata e di

spesa, la cui elaborazione analitica per settore è riportata nell'allegato facente parte integrante del presente

provvedimento, di cui si evidenziano le principali poste;

CONSIDERATO che a seguito della verifica effettuata sulle previsioni di competenza 2016 del Bilancio

di previsione 2016-2018, anche al netto della variazione prospettata, sulle previsioni di cassa, nonché sui

residui attivi e passivi, si può attestare il mantenimento degli equilibri di bilancio, di competenza e di

gestione dei residui;

DATO ATTO del permanere del rispetto del pareggio di Bilancio di cui alla L. n. 208/2015 (legge di

stabilità 2016), come da allegato prospetto;
DATO ATTO che con successivo provvedimento l'Organo competente provvederà all'adeguamento del

Piano esecutivo di Gestione 2016-2018 e dei programmi annuali di attività;
PRESO ATTO, ai sensi del'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L.

174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile

dell'Area Risorse Finanziarie;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere comunale;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore unico, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO  inoltre  di  poter  attestare  che  lo  stato  complessivo  dei  dati  economico,  finanziari  e

patrimoniali, lasci ragionevolmente prevedere che, con le misure adottate con la presente, sia possibile

mantenere la gestione di competenza, di cassa e dei residui in condizioni di pareggio, fino a conclusione

dell’esercizio in corso;

 DATO ATTO che sono stati predisposti i prospetti da allegare alle variazioni citate, conformemente a

quanto stabilito dal D.lgs n. 118/2011, art.10, comma 4;

DATO ATTO di  come la  verifica  sulle  previsione  di  entrata  e  di  spesa  abbia  evidenziato i  seguenti

scostamenti nella parte corrente e capitale del bilancio di previsione 2016;

VISTO il regolamento di contabilità attualmente in vigore;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI APPORTARE, per i motivi esposti in premessa, al Bilancio di previsione 2016-2018, la variazione di

assestamento all'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 175 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, di cui all'allegato facente

parte integrante del presente provvedimento;

DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di Bilancio per l'esercizio 2016, in esito alla verifica della
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gestione  finanziaria  di  competenza,  di  cassa e  dei  residui  di  cui  all'art.  193 del  D.Lgs.  n.  267/2000,

pertanto non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri di bilancio;

DI DARE ATTO che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed integrazione

del DUP 2016-2018;

DI  DICHIARARE,  stante  l’urgenza,  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Il  Sindaco  illustra  la  proposta  di  deliberazione.  Riferisce  che  l'agenda  degli  enti  locali  di  questa

settimana è molto densa con diversi adempimenti importanti da perfezionare. Segnala che il comune

di Grosseto sta in queste ore approvando il bilancio di previsione. Come vedete tutto il mondo è paese.

Le elezioni recenti non sono un giustificativo. Il Comune di Ventotene è stato commissariato per non

aver approvato il bilancio.

Tra le scadenze in approvazione questo pomeriggio c'è la Salvaguardia degli equilibri da approvare ai

sensi dell'articolo. 193 comma 2 del TUEL che una volta era il 30 settembre adesso invece è 31 luglio.

Personalmente lo ritengo un assurdo. Abbiamo approvato da poco il bilancio che è esso stesso un

equilibrio e adesso ci troviamo a fare la stessa operazione. Un lavoro inutile e dispendioso. Dobbiamo

dare atto del permanere dell’equilibrio di bilancio. Se così non fosse dovremmo adottare i necessari

correttivi. L'analisi che viene fatta prima dell'approvazione e tratta un vero e proprio check-up sui

conti che deve evidenziare e sanare gli eventuali squilibri della gestione di competenza, la gestione di

cassa,  quella dei  residui e degli  eventuali  debiti  fuori  bilancio.  Oltre a ciò è necessario verificare

l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Contestualmente la  legge, così  come modificata,  prevede l'approvazione  dell'assestamento in  base

all'art.  175  comma 8  sempre  del  TUEL.  Si  tratta  in  pratica  di  una  variante  nella  quale  vengono

verificate tutte le voci di bilancio, entrata e uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al

fine di mantenere il pareggio di bilancio. Se i consiglieri ricordano bene, fino allo scorso anno, questo

adempimento aveva la scadenza del 30 novembre anche se ancora oggi nulla vieta di farne un secondo

di assestamento generale.

Vi sarebbe un terzo adempimento,  il  DUP, che noi oggi non portiamo non essendo una scadenza

perentoria e perché il documento è così importante da richiedere più tempo per la sua definizione.

Fatto comune al sistema di contabilità è la forte mobilità del sistema contabile italiano che non lascia

spazio a giuste programmazioni.

Esaurita la discussione si procede alla votazione: Unanimità.

Doppia votazione ai fini dell' immediata eseguibilità: Unanimità.

Non essendoci altro da discutere il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore  16,30.
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Deliberazione n. 47 del 29-07-2016

 Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario

SERGIO ORTELLI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,

comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente

Firefox https://cloud.urbi.it/urbi/progs/docum/docore01.sto?DOCORE_CAL...

4 di 4 05/05/2021, 20:27



COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 474742,73

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 229559,85 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6480266,43 8554956,32 8263009,18

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 

da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 4293193,11 3904830,06 3883532,43

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 17555,47 1700,00 1700,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 640070,14 65944,49 68247,14

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 1759007,56 4582481,77 4309529,61

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )(1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO



H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2)
(+) 26986,71  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 

principi contabili (+) 34175,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (-) 34175,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 1785994,27 4582481,77 4309529,61

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2)
(+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1007775,79 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 817320,10 5270026,19 3115059,39

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 

da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 

principi contabili (-) 34175,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)



S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (+) 34175,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3628645,63 9854207,96 7426289,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 17555,47 1700,00 1700,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -1785994,27 -4582481,77 -4309529,61

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE



W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE



COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) 229559,85

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) (+) 229899,51

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 3344758,76 3358228,50 3285118,82

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 0,00 0,00 0,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) 0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 146810,33 116528,21 111718,21

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 2988697,34 5080199,61 4866172,15

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 817320,10 5270026,19 3115059,39

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (*)

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)



H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 7297586,53 13824982,51 11378068,57

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 4293193,11 3904830,06 3883532,43

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(1) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-) 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 

2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
(-) 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 4293193,11 3904830,06 3883532,43

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 3628645,63 9854207,96 7426289,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) 0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 
(1) (-) 0,00 0,00 0,00



L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (2) (-) 0,00 0,00 0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-) 60799,96

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti 

locali)
(-) 103992,89

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 

(solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
(-) 0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per 

Roma Capitale)
(-) 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 3463852,78 9854207,96 7426289,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

7757045,89 13759038,02 11309821,43

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 0,00 65944,49 68247,14

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)



 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2016

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

1

380.0 TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PARI ALMENO AL 50%
SPESA VAB 2016

2.101.0102

                0,00            1.500,00            1.500,00

450.0 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2.101.0101

              100,00              300,00              400,00

550.2 INTROITI VARI
3.500.9900

            6.000,00            6.000,00           12.000,00

680.1 APPRODI TURISTICI SERVIZIO CATENARIA DI GIGLIO
PORTO OCCASIONALI/GIORNALIERI - SERVIZIO A
DOMANDA INDIVIDUALE

3.100.0200

           10.000,00           20.000,00           30.000,00

TOTALE            16.100,00           27.800,00           43.900,00



 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2016

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento
risultante

2

70.5 SPESE PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA
01.01.1.103

              600,00              600,00            1.200,00

334.0 SPESE DI UFFICI                   POSTA(ECONOMATO
PER SERVIZI)

01.03.1.103

            3.000,00            1.470,00            4.470,00

334.2 SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI
01.02.1.103

                0,00              200,00              200,00

334.7 SPESE DI UFFICI POSTA E SERVIZI VARI(ECONOMATO
PER SERVIZI PER VIGILI)

01.03.1.103

                0,00            1.500,00            1.500,00

354.0 ANTINCENDIO BOSCHIVO 2014
11.01.1.103

                0,00            6.600,00            6.600,00

760.0 IMPOSTE E TASSE                    SERVIZI
FINANZIARI DIVERSI E VARIE

01.04.1.102

           46.833,34            2.000,00           48.833,34

1114.0 SERVIZI AREA COMMERCIO INCARICO A ARCH. SENATORE
FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE 160

01.05.1.103

            4.810,00           14.430,00           19.240,00

9734.2 CONTRIBUTO ASSISTENZIALE PER SOGGETTI A RISCHIO
ESCLUSIONE SOCIALE

12.04.1.104

                0,00            1.000,00            1.000,00

TOTALE            55.243,34           27.800,00           83.043,34



 

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione 2016

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

           27.800,00

                0,00

           27.800,00

                0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
           27.800,00

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
           27.800,00

3



Dott. Daniele CAPPELLINI              
Revisore Legale dei Conti 
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Parere del Revisore Unico dei Conti su: 

 Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2016 e 

 proposta di una prima Variazione al Bilancio di Previsione 2016 
 
 

-------------O------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richiesta parere ai sensi degli artt. 178 comma 8 
  e 239 1^ comma lettera B) punto n. 2  ex D. Lgs. 267/00 e s.m.i. 
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Il sottoscritto Revisore dei conti Dott. Daniele CAPPELLINI ai sensi dell’art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:  
 

 Vista la richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario con allegata la proposta di variazione  di 
assestamento generale del bilancio di previsione 2016, attraverso la verifica generale di tutte le voci in 
entrata ed in uscita, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, così come prescritto 
dall’art. 175 c.8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 Rilevato come in tale proposta si  chiede  di  esprimere  il  parere  ai  sensi  dell’art. 239,  1°  comma  
lettera  b)  punto  n.2  del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; ;  

 Esaminata  la  proposta  summenzionata  di  variazione  al   bilancio  di  previsione  2016, unitamente  
agli  allegati  A/1,A/2,A/3,A/4,  la  sintesi  delle  variazioni,  il  riepilogo  per aggregati al titolo con le 
relative variazioni; il quadro di controllo degli equilibri di bilancio;  

 essendo già in possesso del:  

 Bilancio pluriennale 2016/2018;  

 Documento Unico di Programmazione per gli anni 2016 – 2018, predisposto dalla Giunta Comunale 
ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37/2016;  

 Rendiconti degli esercizi 2014 e 2015;  

 precedente bilancio di previsione 2016 (ante variazione), approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 41/2016  

 Visto lo Statuto dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;  

 Visto il regolamento di contabilità;  

 Visto  il  parere  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  in  merito  alla  veridicità  delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel 
bilancio annuale e/o pluriennale; 

 Visto  il  D.Lgs.  n.  267/2000  «Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali» (TUEL) 
e s.m.i., in particolare l’art.175;  

 Visti  i  principi  contabili  per  gli  enti  locali emanati  dall’Osservatorio  per  la  finanza  e contabilità 
degli enti locali;  

 Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

ha  effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità  e 
congruità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, comma 1, 
lettera b), punto n.2 del TUEL. 

Verifica degli equilibri 

1. Verifica del pareggio finanziario e dei servizi conto terzi 

La variazione al bilancio di previsione rispetta, quindi non modifica, come risulta dal seguente quadro 
generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2016, il principio del pareggio finanziario (art. 162, 
comma 5 e 6 capo 1 del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del 
TUEL) e rispetta anche i dettami dell’Art.175 commi n. 6 e 7.  
Di seguito il prospetto della verifica dell’equilibrio finanziario complessivo post variazione di assestamento di 
bilancio. 
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COMPET. 

ANNO 2016

COMPET. 

ANNO 2017

COMPET. 

ANNO 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 229.559,85         

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.480.266,43      8.550.146,32     8.263.009,18      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 4.293.193,11      3.900.020,06     3.883.532,43      

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 17.555,47          1.700,00           1.700,00            

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 640.070,14         65.944,49         68.247,14          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                   -                  -                  

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 1.759.007,56     4.582.481,77    4.309.529,61     

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 26.986,71          -                  -                   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 34.175,00          -                  -                   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge (+) -                   -                  -                   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 34.175,00          -                  -                  

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge (-) -                   -                  -                   

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) -                   -                  -                   

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 1.785.994,27     4.582.481,77    4.309.529,61     

COMPET.ZA 

ANNO 2016

COMPET.ZA 

ANNO 2017

COMPET.ZA 

ANNO 2018

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                   -                  -                   

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.007.775,79      

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 817.320,10         5.270.026,19     3.115.059,39      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge (-) 34.175,00          

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) 34.175,00          
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3.628.645,63      9.854.207,96     7.426.289,00      

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 17.555,47          1.700,00           1.700,00            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 1.785.994,27-     4.582.481,77-    4.309.529,61-     

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’ 

EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRI FINANZIARI POST VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Verifica dell’equilibrio finanziario complessivo 2016-2018 

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
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2. Verifica della coerenza interna 

Il  Revisore  dei  Conti  ritiene  che  le  variazioni  al  bilancio  di  previsione,  cosi  come  indicato  nella 
modulistica  contabile  consegnata,  non  producono  mutazioni  previsionali  significative  in merito alla 
coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento degli obiettivi indicati  nel 
D.U.P. 

Verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni per l’esercizio 2016 

 
Il  Revisore  dei  Conti,  ritiene  che  le  variazioni  al bilancio  di  previsione,  così  per  come  indicato  nella 
modulistica  contabile,  consegnata  al  revisore,  esattamente:   gli  allegati  A/1, A/2, A/3 e A/4,  la  sintesi 
delle variazioni, il riepilogo per aggregati al titolo con le relative variazioni, il quadro di controllo degli equilibri  
di  bilancio,  rispettano  i  dettami  contenuti  nell’art.175  commi  6  e  7,  precisando  che  non appaiono  
variazioni  delle  singole  poste  contabili  in  contrasto  con  i  dettami  dell’articolo  del  decreto succitato. 
Le variazioni, rispetto agli allegati succitati, si possono massimamente sintetizzare nel seguente schema: 
 

2016

Maggiori Entrate (Allegato A/1) 27.800,00

Minori Spese (Allegato A/4) 0,00

Totale delle Variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese 27.800,00

Minori Entrate (Allegato A/2) 0,00

Maggiori Spese (Allegato A/3) 27.800,00

Totale delle Variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle 

spese 27.800,00  
 
Rielaborazione di confronto: 
 

Entrate

Variazioni in aumento € 27.800,00

Variazioni in diminuzione € 0,00

Differenza Entrate € 27.800,00

Spese

Variazioni in aumento € 27.800,00

Variazioni in diminuzione € 0,00

Differenza Spese € 27.800,00  
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CONCLUSIONI 

Il Revisore dei Conti, in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 
comma 1, lettera b), punto n. 2 del TUEL e tenuto conto:  

 del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell’Area Risorse Finanziarie 

assieme ai Responsabili di Servizio che hanno rilevato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni 

assegnate a seguito di accertamento di maggiori/minori entrate e della modifica della dotazioni di alcuni 

interventi di spesa al fine di garantire il funzionamento dei servizi comunali; 

 delle variazioni rispetto al bilancio precedentemente approvato;  

 di tutta la documentazione allegata alla proposta di variazione del bilancio di previsione 2016;  

 ha rilevato che le variazioni alle voci contabili,  inserite nello sviluppo del bilancio di previsione, 
seguono la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei 
programmi e progetti;  

 attesta che con le variazioni al bilancio di previsione 2016 in esame viene mantenuto il rispetto del 
pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio; 

 ritiene che le voci contabili variate, rispettano i dettami del art. 175 commi 6 e 7 del TUEL, ed  esprime,  
pertanto,  parere  favorevole, sulla  proposta  di variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2016 ed all’ 
”Assestamento Generale al Bilancio di previsione 2016”, invitando l’Organo  Amministrativo  al  
monitoraggio  continuo  e  tempestivo  dell’andamento  della situazione finanziaria, al fine di assicurare 
l’equilibrio economico-finanziario.  

 
Isola del Giglio, 26 luglio 2016 
Il Revisore dei Conti 
Dott. Daniele CAPPELLINI 
 
 

 
 
 
 


