COMUNE DI ROBBIATE
PROVINCIA DI LECCO

Parere sulla proposta
di assestamento al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2015

Il revisore
DR. ROSCIO PAOLO

Il comune di Robbiate ha chiesto al Revisore di formulare il parere riguardante la proposta di
variazione e assestamento al bilancio di previsione triennale 2015-2017, come previsto dall'art. 175
del D.Lgs. 267/2000 comma 8 richiamato dal D.lgs 118/2011 che deve essere deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno.
A tal fine si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva per assicurare ilmantenimento del pareggio di bilancio.
L'Amministrazione ha fornito i prospetti contabili in cui vengono evidenziati i seguenti mutamenti:

• Maggiori entrate per complessivi

€. 606.159,16

• Minori spese per complessivi

€ . 299.361,17

Totale

€. 905.520,33

• Maggiori spese per complessivi
• Minori entrate per complessivi
Totale

€. 4 0 1 .103,89
€. 504.416,44

€. 905.520,33

Relativamente all'anno 2016 sono previste le seguenti variazioni:

•
•

Maggiori entrate per complessivi

€.

4.000,00

Minori spese per complessivi

€.

32.000,00

36.000,00

Totale

€.

36.000,00

•

Maggiori spese per complessivi

€.

•

Minori entrate per complessivi

€.

Totale

€.

//

36.000,00

Non sono previste variazioni per l'esercizio finanziario 2017
Il Revisore, premettendo quanto segue:

•

il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia
nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

•

Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo assembleare e non possono essere
deliberate oltre il 30 novembre di ciascun anno.

•

Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in
favore di altre parti del bilancio, nonché di somme tra residui e competenza.

Esaminati i prospetti contabili contenenti il dettaglio delle anzidette variazioni, il Revisore,
espone sinteticamente il quadro riepilogativo degli equilibri di bilancio di previsione a seguito
delle variazioni approvate in corso d'anno:

'

l

Equilibrio parte corrente

+/-

2015

2016

2017

3.505.532,78

3.548.571,48

3.548.571,48

Titolo II

628.735,99

481.916,22

476.735,85

Titolo III

511.439,11

311.588,72

308.213,72

+

4.645.707,88

4.342.076,42

4.333.521,05

Spese concnti- Tit. I

-

4.450.018,50

4.234.115,76

4.232.397,69

Quota capitale per rimborso mutui c prestiti

-

191.200,10

103.471,38

96.634,08

4.489,28

4.489,28

4.489,28

0,00

0,00

4.489,28

4.489,28

Entrate - Titolo I

Totale

Differenza
Avanzo applicato alle spese correnti
Disavanzo tecnico da .ripianare

-

Saldo

Equilibrio parte investimenti

+/-

Entrate- Titolo IV
Titolo VI

0,0
4.489,28

Zero

Zero

Zero

2015

2016

2017

334.902,38

106.197,48

106.197,48

0,00

0,0

0,00

+

Totale

334.902,38

106.197,48

106.197,48

FPV applicato 2015

717.826,89

0,00

0,00

-

1.237.860,63

106.197,48

106.197,48

+

185.131,36

0,00

0,00

Spese - Titolo TI
Avanzo applicato al titolo II

Differenza

Zero

Zero

-

Zero

Il revisore:

Riconosciuta la fondatezza della variazione proposta, atteso che la stessa:
-

è correlata ad eventi verificatisi dopo la formazione del bilancio previsionale 2015 e tiene conto
dell'andamento delle altre voci di entrata e usci ta del bilancio relativo all'esercizio 2015;

Tenuto conto:
-

che la variazione in oggetto risponde ad esigenze di carattere istituzionale e si rende necessaria
per assicurate la corretta gestione contabile dell'Ente e la correttezza del bilancio;

'

-

che il Segretario e il responsabile economico finanziario dell'Ente hanno espresso parere
favorevole sia per quanto riguarda la regolare copertura finanziaria che per quanto concerne la
sua regolarità tecnica;

Ritenuto, quindi di poter esprimere parere favorevole sull'assestamento in oggetto e, visto l'art. 175

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) comma 8,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di assestamento in oggetto, formulate dal Comune di Robbiate.

Sondrio, 23 novembre 2015
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