
Comunità Montana della Valle Sabbia

Provincia di Brescia

L'organo di Revisione

Verbale n. 't1 del 26 novembre 2018

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione dell'assemblea * Variazione

n. 11 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018-2020 (art. 175,

comma2* del D.lgs. n. 267 l20OQ.

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

chiamato ad esprimere il parere sulla proposta di deliberazione come meglio

descritta in oggetto.

Vista la seguente documentazione:

Prospetto variazione di bilancio;

Prospetto Equ ilibri 20 1 8-2A1 0;

Prospetto i nvesti men ti 20 1 8-2020;

Prospetto Credito lva 2Q1 8-2020:

Prospetto dati per il tesoriere;

Prospetto utilizzo avanzo 2017

Relazione del responsabile del servizio finanziario alla variazione di bilancio n.

1 1 anno 2018;

Copia proposta di deliberazione

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 puq

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. 2211 in data 14 dicembre

2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 che si configura come

DUP;

Rilevato che con deliberazione dell'Assemblea n. 2212 in data 14 dicembre

2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione

finanziario 201812020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo

schema di cui al d,Lgs. n. 11812011;



Che il Piano Esecutivo di Gestione 2018 è stato approvato con deliberazione

della Giunta Esecutiva n. 214 in data 19 dicembre 2017 e modificato con

delibera della Giunta Esecutiva n.21 in data 13 febbraio 2O18 oer modifica

centri di responsabilita per la gestione del bilancio di previsione anno 2018 (art.

175, comma 5 bis e comma 9 D.Lgs. n. 26712000) (corrispondente alla

variazione di PEG n. 2);

Preso atto della deliberazione dell'Assemblea n, 2214 in data 19 aprile 2018

con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'Esercizio

Finanziario anno 2017 che presenta un avanzo di amministrazione complessivo

di€ 3.340.686,30 così composto:

Parte accantonata € 314.402,42

Parte vincolata - vincoli derivanti da leggi e dai principi

contabili € 351.153,10

Parte vincolata - altri vincoli da specificare: "Fondi destinati

di parte corrente" € 179.707,44

Parte destinata agli investimenti € 953.065,02

Parte disponibile € 1.542.358,32

Preso atto della necessità di apportare variazioni al bilancio previsione

finanziario 201 812020 derivanti :

dall'andamento relativo all'acquisizione delle entrate, che ha evidenziato

maggiori e minori entrate;

| | dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all'andamento

Jeita gestione e all'attuazione degli obiettivi indicati nel DUP;

Preso atto che le modifiche da apportare con la presente deliberazione sono

quelle indicate nell'allegato "relazione del responsabile",

L'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo anno 20'17 è

utilizzato per complessivi € 3,031,85 per il finanziamento di spese in conto

corrente.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis del TUEL e possibile

applicare la parte non vincolata dell'avanzo di amministrazione in quanto la

Comunità Montana non si trova in anticipazionedi cassa (art.222 TUEL) e non

ulilizza in termini di cassa le entrate vincolate per il finanziamento di spese

correnti (art. 195 TUEL);



Preso atto che la quota libera dell'avanzo di amministrazione è applicata per il

finanziamento di spese di investimento e di spese correnti a carattere non

permanente, non essendovi la necessità di fornire copertura di debiti fuori

bilancio o di adottare provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio

(art. 187, comma 2, del TUEL e paragrafo 9.2 del principio contabile applicato

concernente la contabilita finanziaria);

Preso atto che per quanto riguarda la competenza, il bilancio pareggia ora con

una cifra di € 1.663.290,90 rispetto al pareggio precedente;

qlgqq a{q che per quanto riguarda la cassa per l'esercizio anno 2018 a seguito

della preÈente variazione viene garantito un fondo di cassa finale non negativo

sulla base degli elementi rilevati dai prospetti consegnati, e di € 2.856.911,64.

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

vincoli di finanza pubblica.

Visto il prospetto relativo all'aggiornamento delle spese di investimento 2018-

2Q20, dal quale risulta il positivo andamento delle coperture finanziarie in grado

di garantire I'effettiva realizzazione degli interventi previsti (principio contabile

4,2 - punto 5.3.10).

Visto il prospetto relativo all'aggiornamento dell'utilizzo credito lVA.

Preso atto che questo ente non è tenuto al rispetto del pareggio di bilancio di

cui al comma 1 dell'art. I della legge 24 dicembre 2012, n.243.

Preso atto del parere favorevole del responsabile del servizio finanziario,

espresso ai sensi dell'art. 153 del d,lgs. n. 26712000.

Visto il D,Lgs, n, 26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.

11812011:

Visto il D.Lgs. n. 11812011;

Visto lo Statuto della Comunità Montana di Valle Sabbia.

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Dopo aver assunto le dovute informazioni dal Responsabile dell'Ufficio

preposto,

ESPRIME

parere favorevole sulla delibera sopra indicata.

ll Rfrisore Unico dei Conti
il

(Dott.iS
'l

I
,1

t.t

lle Donne)


