Comune di Paulilatino (OR) Prot. n. 0005128 del 28-07-2022 - arrivo

COMUNE DI PAULILATINO

- Provincia di Oristano

Verbale del Revisore dei Conti n. 03 / 2022

Parere sull’assestamento del bilancio 2022-2024 e sulla salvaguardia degli
equilibri di bilancio – art. 193, c. 2, D.lgs. 267/2000.

Il revisore unico dell’intestato comune, nella sua funzione di controllo e
indirizzo, così come prescritto dall’art. 239 del TUEL,
•

Vista la proposta di parere all’adozione della delibera consiliare in ordine a:
“ assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022
ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs n. 267/2000”.

•

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11.02.2022 di
approvazione del Documento unico di programmazione- DUP semplificato –
per il triennio 2022-2024.

•

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11.02.2022 di
approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati.

•

Vista la determinazione del Responsabile dell’area finanziaria e patrimonio
n. 14 del 14.03.2022 a mezzo della quale è stata applicata al bilancio di
previsione 2022/2024 una quota di avanzo vincolato pari ad euro 187.467,90;

•

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20.06.2022 di
approvazione della relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto
della gestione esercizio 2021 (cfr relazione /verbale del precedente revisore
del 25.05.2022) e dalla quale emerge un risultato di amministrazione di euro
1.870.381,07 così composto:

•

fondi accantonati

per euro 654.153,13;

fondi vincolati

per euro 823.836,95;

fondi destinati agli investimenti

per euro 65.217,16;

fondi disponibili

per euro 327.173,83;

Viste le variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 di seguito elencate:

-deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.03.2022 con la quale sono state
apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario
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dell’esercizio 2022/2024, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
(variazione n. 1) ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
22.04.2022;
-determinazione del responsabile dell’Area Finanziaria n. 14 del 14.03.2022
avente ad oggetto utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto
a seguito di economie dell'esercizio precedente. variazione ex art. 175, comma 5-quater,
lett. c), d.lgs. n. 267/2000;
-deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.04.2022 con la quale sono state
apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario
dell’esercizio 2022/2024, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
(variazione n. 2) ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del
22.04.2022;
-determinazione del responsabile dell’Area Finanziaria n. 25 del 13.05.2022
avente ad oggetto variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso
macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. a), d.lgs. n. 267/2000);
-deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.06.2022 avente ad oggetto
bilancio di previsione 2022/2024. applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato
sulla base del rendiconto dell’esercizio 2021 (art. 187, comma 2, d.lgs. n. 267/2000) e
variazione al bilancio di previsione 2022/2024 (art. 175, comma 2, d.lgs. n. 267/2000)
(cfr verbale n. 2 del 17.06.2022);
-determinazione del responsabile dell’Area Finanziaria n. 32 del 30.06.2022
avente ad oggetto utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto
a seguito di economie dell'esercizio precedente. variazione ex art. 175, comma 5-quater,
lett. c), d.lgs. n. 267/2000.
Richiamato l’articolo 193 del TUEL che prevede:
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente
testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui
all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
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a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato
nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei
residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono
essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e
tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle
con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte
capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare
la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di
bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la
data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di
previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2
del medesimo articolo”.
5. l’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di
ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio”.
•

Analizzati i documenti ricevuti in data 26.07.2022 come allegati alla richiesta
e segnatamente:
-proposta di variazione al bilancio in assestamento generale e salvaguardia
degli equilibri per l’esercizio 2022/2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e
193 , comma 2 d.lgs n. 267/2000;
--prospetto di dettaglio delle variazioni di competenza e di cassa per titoli
parte entrata e uscita anni 2022/2023;
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-prospetto di dettaglio delle variazioni di competenza e di cassa per capitolo
parte entrata e uscita anni 2022/2023;
-quadri di controllo equilibri bilancio esercizi 20222023;
-allegato alla proposta di delibera delle variazioni di competenza e di cassa
per titolo parte entrata e uscita anno 2022;
-attestazioni

dei

responsabili

area

vigilanza/tributi/a.p.,

area

amministrativa, area finanziaria e patrimonio, area socio culturale e servizio
tecnico in ordine alla salvaguardia degli equilibri e assestamento bilancio
2022;
-quadro riassuntivo della gestione di cassa;
-allegato schema DM caro energia;
-allegato comuni caro energia;
-nota assegnazione quota avanzo Unione dei comuni del Guilcer;
-richieste variazioni al bilancio uffici;
- pareri regolarità tecnico/contabile responsabili equilibri e assestamento
bilancio 2022;

•

Preso atto che dagli atti e dal tenore della formulata proposta emerge:
- che l’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità;
-l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
-l’assenza di debiti fuori bilancio;
-che risulta stanziato un fondo di riserva di cassa di €. 15.000,00;
-che dalla dinamica di pagamento/ riscossione dei residui alla data attuale, si
evince un generale equilibrio come riportato nei prospetti di cui alla proposta
di che trattasi.
- che in ordine a quanto immediatamente sopra, il dato delle riscossioni
dovrà essere allineato sulla scorta delle operazioni corrispondenti presso il
tesoriere;
-che in ordine all’andamento della gestione residui sopra evidenziata, viene
attestato che il FCDE già accantonato nel risultato di amministrazione e
stanziato nel bilancio di previsione in corso, risulta adeguato al rischio di
inesigibilità;

•

Dato atto che a mezzo degli atti infra citati, si è provveduto all’applicazione
al bilancio di previsione 2022 di quote vincolate e libere dell’avanzo di
amministrazione 2021 per un totale di €. 398.907,55 di cui €. 211.552,35 di
avanzo libero ed €. 187.355,20 di avanzo vincolato.
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Preso atto che dalla proposta di deliberazione emerge la necessità di
applicare una quota di avanzo disponibile pari ad €. 66.000,00 per finanziare
le seguenti spese:
-€ 30.000,00 per manutenzione viabilità rurale (cap. 9435);
-€ 6.000,00 per incarichi professionali realizzazione investimenti (cap. 6161);
-€ 19.965,03 per manutenzione straordinaria edificio scuola elementare (cap.
7148) al netto della riduzione del capitolo in entrata 4223 per € 10.034,97.

•

Preso atto delle variazioni da apportare derivanti da maggiori entrate da
destinare a maggiori spese derivanti da :
-DM Interno del 1° giugno 2022 con assegnazione al Comune di Paulilatino una
quota del suddetto fondo ex art. 27 co. 2 D.L. n. 17/2022 pari a € 10.993,00 e,
successivamente, un ulteriore acconto pari a € 8.245,00, per un importo complessivo
pari a € 19.238,00 destinato al finanziamento delle spese per energia elettrica.
-risorse COVID previste dall’art. 37-ter DL 21/2022 ad oggi disponibili pari a
€ 13.780,94.
-Unione di Comuni del Guilcier, (nota prot. n. 4422 del 29-06-2022), di
assegnazione a favore del Comune di Paulilatino di una quota di avanzo di
amministrazione 2021 pari a € 34.198,00 che l’Amministrazione ha deciso di
destinare a interventi di manutenzione straordinaria di strade e sottoservizi.

•

Viste, inoltre le ulteriori richieste di variazione agli stanziamenti del bilancio
in parte entrata e spese presentate dai responsabili dei servizi SocioCulturale, Finanziario e Vigilanza atteso che le maggiori spese vengono
finanziate parte dalle suddette entrate e parte da stanziamenti già iscritti in
bilancio da riallocare;

•

Visti i prospetti delle variazioni di competenza e di cassa di assestamento
generale al bilancio da apportare ai sensi dell’art. 175 co.8, TUEL, al bilancio
di previsione 2022/2024 che così si sostanziano:
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ANNUALITA’ 2022

ENTRATA
Applicazione avanzo

Variazione in aumento

Variazione in diminuzione

IMPORTO
CO

89.005,99

CA

0,00

CO

€. 95.743,21

CA

€. 95.743,21

CO

€. 10.034,97

CA

€. 10.058,54

SPESA
Variazione in aumento

Variazione in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

CO

€. 202.114,23

CA

€. 183.527,54

CO

€. 27.400,00

CA

€. 33.262,10

CO

€. 174.714,23

€.174.714,23

CA

€. 85.684,67

€. 150.265,44

ANNUALITA’ 2023

ENTRATA

IMPORTO

Variazione in aumento

CO

Variazione in diminuzione

CO

SPESA

IMPORTO

€. 0,00

€. 0,00

IMPORTO

Variazione in aumento

CO

Variazione in diminuzione

CO

€. 4.000,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 0,00

IMPORTO
€. 4.000,00

€. 0,00
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Preso atto che non vengono apportate variazioni alle entrate/spese per gli
esercizi finanziari 2023/2024;

•

Rilevato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal
comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:

•

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi
responsabili dell’Ente.

•

Rilevato quindi, che non risultano situazioni atte a pregiudicare gli equilibri
di bilancio neppure esistono debiti fuori bilancio segnalati.

•

Visti i prospetti allegati alla proposta di deliberazione dai quali emerge la
capacità delle previsioni di entrata a coprire le previsioni di spesa.

•

Preso atto del sostanziale equilibrio economico finanziario della gestione di
competenza nonché di quello relativo ai residui.

•

Preso atto che dalla gestione di cassa alla data della proposta (25/07/2022)
emerge che il fondo cassa finale è pari a euro 2.232.164,14 determinato da un
fondo di cassa iniziale di euro 2.259.240,10, riscossioni e pagamenti alla
medesima rispettivamente euro 2.290.597,96 ed euro 2.317.673,92, altresì
risulta un fondo di cassa presunto al 31.12.2022 pari a euro 2.288.668,14.

•

Visto l’art. 193 del TUEL;

•

Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
esprime

parere favorevole, sulla proposta di deliberazione di assestamento generale di
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022/2023 da sottoporre
all’esame dell’Organo Consiliare.
Paulilatino, 28.07.2022
Il Revisore dei Conti
Dott. Giovanni Schirra
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