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COMUNE DI STARANZANO 

PROVINCIA DI GORIZIA 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SULLA SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

 

PREMESSE 

La sottoscritta Federica POLLA Revisore dei Conti nominata, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs 

n° 267/2000, con delibera consiliare n° 16 del 31 maggio 2016, per il triennio 2016-2019, ha 

preso visione della proposta della delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019 e controllo della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio”. 

La previgente formulazione dell’art. 175 del D. Lgs n° 267/2000 prevede che il bilancio di 

previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa 

sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per 

ciascuno degli esercizi considerati nel documento e che le variazioni possono essere 

deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve quelle stabilite dalla legge, che 

possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. 

Si precisa che la variazione di assestamento in oggetto segue la prima variazione al bilancio di 

previsione per l’esercizio 2017 e pluriennale 2017/2019 deliberata dal Consiglio Comunale, 

n° 48, in data 12 maggio 2017. 

 

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA 

Per l’espressione del parere sono stati esaminati i seguenti documenti: 

 lo schema delle Variazioni al Bilancio Pluriennale per gli anni 2017-2019 delle Entrate 

suddiviso in Titolo, Tipologia e Categoria; 

 lo schema delle Variazioni al Bilancio Pluriennale per gli anni 2017-2019 delle Spese 

suddiviso in Missioni, Programmi, Titoli; 

 lo schema delle Variazioni al Bilancio 2017 di competenza e di cassa sia delle Entrate 

che delle Spese; 

 il documento di supporto del maggiore trasferimento dall’Unione Europea; 

 le richieste dei Responsabili di settore in merito alla necessità di modificare alcune spese  

al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale. 
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 le richieste dei Responsabili di settore in merito alla necessità di modificare alcune 

entrate; 

Le variazioni di bilancio che si sono rese necessarie per rimodulare in aumento o in 

diminuzione e istituire la disponibilità di alcuni capitoli di entrata e di spesa al fine di 

adeguare gli stessi alle effettive necessità e ai maggiori trasferimenti dall’Unione Europea, 

confermano gli equilibri di bilancio. 

 

CONTENUTO DELLA “SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017-2019” 

 

La bozza della proposta di delibera del Consiglio Comunale assicura che con la variazione di 

bilancio sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti come richiesto dall’art. 193, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000; che non vi è la necessità di adeguare il piano triennale dei lavori pubblici e 

l’elenco annuale, che le segnalazioni prevenute sono coerenti con i contenuti del DUP e 

indispensabili per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente. 

Il Revisore ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla 

base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 

Le variazioni al bilancio di previsione finanziario di competenza 2017-2019 per la parte 

entrate sono di seguito sintetizzate: 
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In merito alle variazioni 2017 si evidenzia quanto segue: 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 20.815,84 

E’ stato destinato ulteriore avanzo di amministrazione libero a copertura delle spese in conto 

capitale, per Euro 20.815,48. In sede di assestamento l’avanzo di amministrazione per l’anno 

2017 risulta utilizzato per Euro 219.212,53. 

 

ENTRATE TRIBUTARIE, DI CUI AL TITOLO I   Euro 20.757,21 

La variazione 2017 è riferibile alla maggiore entrata riferita alla Tassa Rifiuti (TARI) per gli 

anni 2016 e 2017  riferibile alle attività commerciali stimata dal Responsabile del servizio 

tributi. 
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TRASFERIMENTI CORRENTI DALL’UNIONE EUROPEA E DAL RESTO 

DEL MONDO, DI CUI AL TITOLO II    EURO 25.000,00 

La variazione in aumento di Euro 25.000 deriva da un trasferimento dall’Unione Europea 

per aver partecipato ad un progetto europeo per i cittadini, gemellaggio città. 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE, DI CUI AL TITOLO III EURO 7.000,00 

Le variazioni in aumento derivano dalle maggiori entrate previste dalle case di riposo 

(cap.781) per totale Euro 7.000,00. 

 

Le variazioni al bilancio di previsione finanziario di competenza 2017-2019 per la parte spesa 

sono di seguito sintetizzate: 

 

 

  

 

  

SPESE CORRENTI, DI CUI AL TITOLO I    EURO 52.757,21 

L’importo rappresenta il saldo tra le variazioni in aumento e diminuzione. 

Le variazioni in aumento sono riferibili alle maggiori spese varie d’ufficio: stampati, 

cancelleria, (capitolo 198) per Euro 3.000,00, alle maggiori spese per gare di appalto e 

SPESE
Variazione 

2017

Titolo I  - Spese correnti 52.757,21

Titolo II - Spese in conto capitale 20.815,84

TOTALE variazioni 73.573,05
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contratti (capitolo 240) per Euro 4.925,00, alle maggiori spese per servizi di consulenza 

(capitolo 216) per Euro 6.500,00, alle maggiori spese per spese legali (capitolo 533) per Euro 

1.500,00, alle maggiori spese per politiche giovanili, sport e tempo libero amministrazione e 

funzionamento attività ricreative – utenze (capitolo 2129) per Euro 10.000,00, alle maggiori 

spese per utenze scuole elementari, scuole medie e superiori (capitolo 912) per Euro 

8.500,00, alle maggiori spese per utenze biblioteca, sale comunali e centri per attività culturali 

(capitolo 1242) per Euro 2.000,00, alle maggiori spese per progetti finanziati con fondi 

europei (capitolo 1487) per Euro 25.000,00, alle maggiori spese per utenze dell’asilo nido 

(capitolo 1977) per Euro 2.500,0, alle maggiori spese per assistenza invalidi ed handicappati 

(capitolo 2243) per Euro 1.500,00, alle maggiori spese per rette fatebenefratelli e vari 

cronicari (capitolo 2245) per Euro 7.000,00.  

Il totale delle variazioni in aumento riferibili alle spese del Titolo I sono pari ad Euro 

72.425,00. 

Le variazioni in diminuzione sono riferibili alle minori spese per le assicurazioni (capitolo 

164) per Euro 15.000,00, per le minori spese per l’assistenza domiciliare –servizi rilevanti ai 

fini IVA- refezione (capitolo 2297) per euro 667,79, per le minori spese riferite ai diritti 

sociali, politiche sociali e famiglia – interventi per il diritto alla casa (capitolo 2350) per Euro 

4.000,00. 

Il totale delle variazioni in diminuzione riferibili alla spese del Titolo I sono pari ad Euro 

19.667,79. 

Il saldo della variazione a bilancio 2017 del Titolo I è pari ad Euro 52.757,21.  

 

SPESE IN CONTO CAPITALE, DI CUI AL TITOLO II  EURO 20.815,84 

 

Le variazioni aumentative della Spesa sono riferibili alla maggiore spese: per interventi di 

manutenzione straordinaria delle strade comunali – asfaltatura e segnaletica (capitolo 4656) 

per un totale di Euro 20.815,84.  

Non ci sono variazioni in diminuzione della Spesa. 

 

Per l’anno 2018 è prevista unicamente una variazione in aumento che deriva dalla maggiore 

entrata da trasferimenti correnti da Amministrazioni locali per euro 5.830,00.  

 

Il Revisore conferma che la Seconda Variazione di Bilancio di Previsione 2017-2019 rispetta, 

e quindi non modifica, il principio del pareggio di bilancio come richiesto dall’art. 162 

comma 6 del TUEL, conferma che è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed 
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attendibilità, come richiesto dall’articolo 162, comma 5 del TUEL , e rispetta i dettami 

dell’articolo 175 comma 6 e 7 del TUEL.  

 

Il Revisore ritiene che la Seconda Variazione al Bilancio di Previsione, così come indicato 

nella modulistica contabile, consegnata al Revisore, non produce mutazioni previsionali 

significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al 

raggiungimento degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica. 

 

CONCLUSIONI 

 

Tutto ciò premesso, richiamato l’art. 239 del TUEL e tenuto conto del parere di regolarità 

tecnica e contabile 

 

Il Revisore dei Conti: 

 

 ha rilevato 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; 

 ritiene che le voci contabili variate rispettano i dettami del art.175 commi 6 e 7 del 

TUEL; 

 ha verificato che il Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme del D.Lgs. 

118/2001 e dai principi contabili applicati 4/1 e 4/2 allegati al predetto D.Lgs; 

 

Tutto ciò premesso il Revisore dei Conti 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole affinché la proposta della Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 

2017-2019, venga approvata da parte del Consiglio Comunale. 

 

Staranzano, 04 luglio 2017 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

                 Dott. ssa Federica Polla 


