
Comunità Montana di Valle Sabbia

Provincia di Brescia

L'organo di ReVisione

Verbale n.22 del 1010712019

Oggetto: Variazione n. 5 assestamento genelale di bilancio e salvaguardia degli

equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma B e 193 del D.Lgs. n.

267t2000.

ll sottoscritto dott. Salvatore Delle Donne,

esprimere il parere sulla delibera della

oggetio.

Vista la seguente documentazione:

Prospetto variazione di bilancio;

Prospetto investimenti 201 9;

Proposta di deliberazione dell'Assemblea;

Prospetto avanzo di amministrazione;

Relazione del responsabile sulla 5 variazione di

Prospetto dati per il tesoriere;

Verbale n. 1 Controllo sugli equilibri linanziari

Presoattodell'art. 175del d.Lgs. n.26712000,cqmemodificatodal d.Lgs. n.11812011,i|

quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire v'ariazioni, in

termini di competenza e di cassa, sia nella pafte entrata che nella parte spesa, per

ciascuno degli esercizi considerati, con deliberaz\one dell'Assemblea da adottarsi entro il

30 novembre di ciascun anno;

Preso atto che con deliberazione dell'Assemblda n. 2244 in data '19 dicembre 2018,

esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la Nota di Aggiornamento del DUP sotto

forrna di Documento unico di programmazione pqr il periodo 201912021',

Preso atto che con deliberazione dell'Assembl{a n. 2245 in data 19 dicembre 20'lB,

esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il

periodo 201912021; redatto in termini di competènza e di cassa secondo lo schema di

cui al d.Lgs. n. 11812011

Preso atto che il Piano Esecutivo di Gestione 2019 è stato approvato con deliberazione

della Giunta Esecutiva n.215 in data 27 dicenjbre 2018, esecutiva ai sensi di legge,

veniva approvato il piano esecutivo di gestiope per il periodo 201912021, nonché

assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi (art.

RevisÒre Unico dei Conti, viene r:hiamato ao

Giunta Esecutiva come meglio descritta in

bilancio anno 2019;

175, comma 5 bis e comma 9 D.Lgs. n.26712000ù;



Verificata la necessita di apportare variazionl al bilancio di previsioner finanziario

2019t2021.

Preso atto che il Rendiconto di Gestione deli'Esercizio finanziario per l'anno 2018

presenta un avanzo di amministrazione comples$ivo di € 4.900.047,28, corne segue:

Visto che le modifiche da apportare con la presbnte deliberazione sono quelle indicate

nella "relazione del responsabile".

L'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo anno 2018 è utilizzato per

cornplessivi € 514.664,25, di cui € 298.082,17 per spese correnti, € 210.s82,08 per

spese in conto capitale per i seguenti interventi:

1) Parte disponibile 883.126.21

2) Parte accantonata t282.266.00

2-a) Fondo crediti di dubbia esigibilità e difficile qsazione 282.266,00

2-b) Fondo rischi spese legali

3) Parte vincolata 3.317.592.67

3-a)Vincoli derivanti da leggi e dai principi conta biti 1.149,593,'19

3-b) Vincoli derivanti da trasferimenti 1.854.171,69

3-c) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 230.669,35

3-d) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

3-e) Altri vincoli da specificare: "Fondi destinati parte corrente" 83,158,44

4) Parte destinata ad investimenti ,{17.062.40

TOTALE 4.900.047.28

30.000,00 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO

IDRICO MINORE - USCITA AGGREGAZIONE FUNZIONE

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI TECNICI

209.085,17 ALTRE SPESE PER CONTRATTI

PIANO DI ZONA

DI SERVIZIO PUBBLICO PER

38.389,00 TRASFERIMENTO A DISABILI PER DOPO DI NOI

15.944,00 coNTRtBUT| pER ATTIVITA'SELV| COLTURALT (ART, 1,1 L.R.

2712004) A SEGUTTO Dt TRASFORMAZTONE Dt AREE

BOSCHIVE

10.608,00 GIORNATE FORMATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' DI

RESTAURO ROCCA D'ANFO

10.000,00 ATTIVITA'FORMAZIONE GI]JIDE - SERVIZI INERENTI IL

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUF|EZZA



DELLA ROCCA D'ANFO

1.500,00 ACQUISTO BENI MOBILI PER INTERVERVENTI

VALORIZZAZION E ROCCA D'ANFO

3.000,00 ACQU ISTO ATTREZZATU RE PER I NTERVERVENTI

VALORIZZAZIONE ROCCA D'ANFO

850,00 ACQUISTO PC COMPLETO PER INTERVERVENTI

VALORIZZAZION E ROCCA D'AN FO

'1.250,00 ACQU I STO ATTREZZATU RE SAN ITARI E

D'ANFO

- DOTAZIONI ROCCA

5.000,00 PIANO VALORIZZAZIONE IURISTICA DELLA VALLE {JABBIA

70.000,00 DRIVER ''C - VALLI COLLABORATIVE'' - AZIONE C.3 - BARGHE .

PROGETTO - VALLI RESILIENTI - BANDO CARIPLo ''I\TTIV-

AREE'' 2016

80.000,00 DRIVER ''D - VALLI VIVENTI''. AZIONE D.2 - TUTELA

IDROGEOLOGICA - RETICQLO IDRICO MINORE - VAITLI

RESILIENTI - BANDO CARIFLO ''ATTIV-AREE" 2016

29.038,08 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER ACCORDI BONARI - DRIVER

''D - VALLI VIVENTI" - AZIOÍiIE D.1 - GREENWAY - VAL.LI

RESILIENTI - BANDO CARIPLO ''ATTIV-AREE'' 2016

10.000,00 TNDAGTNE GEOLOGTCA, GEO]-ECNtCA ETRASFERIMENTI PER

SISMICA SP. 31

Dato atto che con la presente variazione liene applicata parte dell'avanzo di

amministrazione e che

À la canr ronto'

dopo I'applicazione, la situazione dell'avanzo di amnrinistrazione

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 201B coMPosrzroN

E

uTtLtzzo DISPONIBILIT

A'

1) Parte disoonibile 883.126,21 784.805.08 98.321,13

2) Parte accantonata 282.266.00 282.266.00

2-a) Fondo crediti di dubbia esigìbilità e dlfficile

esazlone

282.266,00 282.266,00

2-b) Fondo rischi spese legali

3) Parte vincolata 3.317.592,67 2.457.185,76 860.406,91

3-a) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1 .149.593,1 I 434.864,47 714.728,72

3-b) Vincoli derivanti da trasferimenti 1 .854.1 71 ,69 1.768.091,61 86.080,08

3-c) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 230.669,35 230.669,35

3-d) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

3-e) Altri vincoli da specificare: "Fondi

destinati di parte corrente" 83.158,44 23.560,33 S0qqclr



4) Parte destinata ad investimenti 417.062,40 142.022,84

4.900.047,28 1 .516.033,60

Preso atto che la parte applicata dell'avanzl di amministrazione con la oresente

variazione è pari ad € 514.664,25, così suddivisa:

lfepq*el!g che, ai sensi dell'art. 187, comma $-Ois del TUEL è possibile appticare ta

parte non vincolata dell'avanzo di amministrazioire in quanto la Comunità Montana non

si trova in anticipazione di cassa (art. 222 TUEL) e non utilizza in termini di cassa re

entrate vincolate per ilfinanziamento di spese coirenti (art. 1g5 TUEL);

Visto !a relazione ed i prospetti predisposti dal responsabile del Servizio Economico
Finanziario sulla base delle risultanze contabili dalle quali risulta il permanere degli
equilibri generali di bilancio non emergendo disaj,ranzo, di gestione o di amnrinistrazione
per squilibrio della gestione di competenza, di cagsa o della gestione dei residui;
Visto le variazioni apportate al bilancio di previsilne finanziario 201912021, le variazionr

di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. '175, cpmmi 1 e 2, del d.Lgs. n.2e;7D000;

Visto il vigente Statuto della Comunità Montana Qi Valle Sabbia che agli art. 8 comma 3"

e art. 24 comma 4' prevede tale possibilità;

Preso atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di

finanza oubblica:

Preso atto che questo ente non e tenuto al rièpetto del pareggio di bilancio di cui al

comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n.243;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espreriso ai sensr

dell'art. 153 del d.Lgs. n.26712000;

Dopo aver assunto le dovute informazioni dal Res

ESPRIME

parere favorevole sulla delibera sopra indicata.

ponsabile dell'Ufficio preposto,

Spese correnti 298.082,17

Spese conto capitale 216.582,08

Totale utilizzo 1514.664.25

isore Unico dei Conti

.alvatorg Delle Donne,)


