
Comunità Montana di Valle Sabbia

Provincia di Brescia

L'organo di Revisione

Verbale n. 29 del 2310912019

Oggetto: Variazione n. 6 di bilancio anno 2019

ll sottoscritto dott. Salvatore Delle Donne, Revisore Unico dei Conti, viene chiamato ad

esprimere il parere sulla delibera della Giunta Esecutiva come meglio descritta in oggetto.

Vista la seguente documentazione:

Prospetto variazione di bilancio;

Pros petto i nvesti menti 201 9-2021 :

Proposta di deliberazione dell'Assemblea;

Prospetto avanzo di amministrazione 2018;

Relazione del responsabile sulla 6 variazione di bilancio anno 2019;

Prospetto dati per il tesoriere;

Prospetto equilibri 2019-2021

Preso atto dell'art, 175 del d.Lgs. n.26712000, come modificato dal d.Lgs. n. 11812011, il quale

prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione puo subire variazioni, in termini di

competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi

considerati, con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;

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

sensi di legge, veniva approvata la Nota di Aggiornamento del DUP sotto forma di Documento

unico di programmazione per il periodo 201912021;

Preso atto che con deliberazione dell'Assemblea n. 2245in data 19 dicembre 20'18, esecutiva ai

sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 201912021',

redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui ald.Lgs. n.11812011',

Preso atto che il Piano Esecutivo di Gestione 2019 ò stato aoprovato con deliberazione della

Giunta Esecutiva n.215 in data 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato

il piano esecutivo di gestione per il periodo 201912021, nonché assegnale le risorse ai

responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi,

Preso_atto che il Rendiconto di Gestione dell'Esercizio finanziario per I'anno 2018 presenta un

avanzo di amministrazione complessivo di€ 4.900.047,28, come segue:

1) Parte disponibile 883.126.21

2) Parte accantonata 282.266.00

2-a) Fondo crediti di dubbia esioibilità e difficile esazione 282.266,00

2-b) Fondo rischi soese leqali



3) Parte vincolata 3,317.592,67

3-a) Vincoli derivanti da leoqi e dai principi contabili 1 .149.593,19

3-b) Vincoli derivanti da trasferimenti 1.854.171.69

3-c) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui ZJU.OOV.JC

3-d) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

3-e) Altri vincoli da soecificare: "Fondi destinati di parte corrente" 83.158,44

4) PaÉe destinata ad investimenti 417.062.40

TOTALE 4.900.047.28

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 201912021.

| | dall'andamento relativo all'acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori

entrate;

I I dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all'andamento della gestione e

ullbttruriune degli obiettivi indicati nel DUP;

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

nell'allegato e) "relazione del responsabile" che forma parte integrate al presente

provvedimento.

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

complessivi € 147.270,90, di cui 43.020,90 per spese correnti, € 104.250,00 per spese in

conto capitale per i seguenti interventi:

90.000,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI PER AWIO E CONSOLIDAMENTO
AGGREGAZIONI

1'1,250,00 MINORE QUOTA A CARICO COMUNI PER TRASFERIMENTO QUOTA
RETICOLO IDRICO MINORE DA PARTE DEI COMUNI . ENTRATA
AGGREGAZIONE FUNZIONE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBTICI
TECNICI

3,000,00 SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE GESTIONALE UFFICIO TECNICO - SPESA
STRAORDINARIA

6.243,77 MESSA IN SICUREZZA DELLA ROCCA D'ANFO - VERSANTE NORD (COP, FPV)
'1 I R67 R6 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI CONTO CAPITALE IN CAMPO FORESTALE E

DISSESTO I DROGEOLOGICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE LAVENONE
PERTICA BASSA - PROGRAMMA 2016

834,22 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE VOBARNO
CAVALLINO FOBBIA - CAPOVALLE - PROGRAMMA 2016

251,73 MINORE ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER ATTREZZATURE, MEZZI
E DOTAZIONI G,E.V.

5.000,00 ACQUISTO ATTREZZATURE PER INTERVERVENTI VALORIZZAZIONE ROCCA
D'ANFO

3.000,00 MESSA IN SICUREZZA E CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA ROCCA
D'ANFO (COP. FPV)

2.000,00 ACOUISTO DI ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER
SOPRALLUOGHI CANTIERI

3.000,00 ACQUISTO DI COMPUTER - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
10.000,00 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE SOCIALE E SANITARIO



Preso atto che con la presente variazione viene applìcata parte dell'avanzo di amministrazione e

che dopo I'applicazione, la situazione dell'avanzo di amministrazione e la seguente:

Vtqto quindi che la parte applicata dell'avanzo di amministrazione con la presente variazione e
pari ad 147 .270,9Q, così suddivisa sulla base della destinazione (Allegato d):

Preso atto che, ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis del TUEL ò possibile applicare la parte non

vincolata dell'avanzo di amministrazione in quanto la Comunità Montana non si trova in

anticipazione di cassa (art,222 TUEL) e non utilizza in terminidicassa le entrate vincolate per il

fìnanziamento di spese correnti (art. 195 TUÉL);

Vtstq la relazione ed r 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 disavanzo, di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione

di competenza, di cassa o della gestione dei residui;

Visto. le variazioni apportate al bilancio di previsione finanziario 201912021, le variazioni di

competenza e dicassa, ai sensidell'art. 175, commi 1 e 2, deld.Lgs. n.26712000:

Visto il vigente Statuto della Comunità Montana di Valle Sabbia che agli art. B 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

pubblica; ,o

Preso atto che questo enle non è tenuto al rrspetto delpareggio di bilancio di cui al comma 1

dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2Q12, n.243',

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 201 8 coMPostzto
NE

uTtLtzz0 DISPONIBILI
TA'

1) Parte disnonibile 883.126.21 882.707.75 418,46
2) Parte accantonata 282.266,00 282.266"00
2-a) Fondo crediti di dubbia esigibilità e difficile
esazione

1óZ.tOO,VV 282.266,00

2-b) Fondo rischi spese leqali
3) Parte vincolata 3.317.592.67 2.498,553.99 819.038,68
3-a) Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili

1 . 1 49.593, '1 I 461.641.15 687.952,04

3-b) Vincoli derivanti da trasferimenti 1.854.171,69 .f 7Rn 6A( C? r w.vvutuv

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 di
parte corrente" 83.158.44 25.657.66 57.500.78
4) Parte destinata ad investimenti 4',17.062,40 1"50.022,84 267.039,56

TOTALE 4.900.047.28 3,531.284.58 1.368.762.70

Soese correnti € 43.020,90
Soese conto capitale € 104.250,00

Totale utilizzo €, 147.270,90



Preso atto della Delibera della Giunta Esecutiva n.

Programma Triennale dei lavori pubblici 2O1g - 2021 e

nell'anno 2019:

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai

del d,Lgs. n.26712000;

Dopo aver assunto le dovute informazioni dal Responsabile dell'Ufficio preposto,

ESPRIME

parere favorevole sulla delibera sopra indicata,

re Unico dei Conti

vatore Delle Donne)

57 del 09,04.2019

I'elenco annuale dei

di variazione del

lavori da eseguire

sensi dell'art, 153

Q[{,qj^


