COMUNE DI BATTAGLIA TERME
(Provincia di Padova)
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 16/2018

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DI VARIAZIONI AL BILANCIO
Oggi ventidue del mese di ottobre 2018 il Revisore dei Conti ha concluso l’esame della proposta di delibera di
Consiglio Comunale n. 35 del 15 ottobre 2018 avente ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020"
Preso atto che con tale deliberazione vengono proposte le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione
2018/2020, dettagliatamente esaminate e qui sotto sintetizzate:

ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA
COMPETENZA

CASSA

Maggiori entrate

Euro

491.166,44

6.166,44

Minori entrate

Euro

0,00

0,00

Totale maggiori entrate

Euro

491.166,44

6.166,44

COMPETENZA

CASSA

PARTE SPESA

Maggiori spese

Euro

498.316,44

498.316,44

Minori spese

Euro

7.150,00

7.150,00

Totale maggiori spese

Euro

491.166,44

491.166,44

ESERCIZIO 2019
PARTE ENTRATA
Maggiori entrate

Euro

====

Minori entrate

Euro

====

Totale maggiori entrate

Euro

ZERO

Maggiori spese

Euro

====

Minori spese

Euro

====

Totale maggiori spese

Euro

ZERO

PARTE SPESA

ESERCIZIO 2020
PARTE ENTRATA
Maggiori entrate

Euro

====

Minori entrate

Euro

====

Totale maggiori entrate

Euro

ZERO

PARTE SPESA
Maggiori spese

Euro

====

Minori spese

Euro

====

Totale maggiori spese

Euro

ZERO

Considerato che con tale deliberazione si provvede all’applicazione di un’ulteriore quota dell’avanzo di
amministrazione libero 2017 pari ad € 485.000 usufruendo dell’opportunità sorta a seguito delle sentenze n.
247/2017 e n. 101/2018 della Corte Costituzionale e dei chiarimenti forniti dal Mef con la circolare 25/2018,
che sostanzialmente affermano che ai fini del rispetto del saldo di finanza pubblica gli Enti locali considerano
anche la parte di avanzo di amministrazione applicato per finanziare spese di investimento;
Considerato che con tale deliberazione si dà atto:
-

Del permanere di tutti gli equilibri di bilancio previsti dalle regole sul pareggio di bilancio e dei vincoli
di finanza pubblica come risulta dagli allegati alla delibera;

-

Che l’ente non sta facendo ricorso ad anticipazioni di tesoreria ne all’utilizzo di entrate aventi specifica
destinazione;

il sottoscritto revisore dei conti
-

Verificato che il comune di Battaglia Terme è risultato beneficiario dello spazio finanziario di € 100.000
rilevante ai fini dei vincoli di finanza pubblica e utilizzabile per spese di investimento con applicazione
dell’avanzo di amministrazione;

-

Verificato che dal rendiconto 2017 risulta un avanzo di € 2.100.815,44 di cui avanzo libero €
1.563.642,55 che risulta applicato per complessivi € 665.000 di cui € 485.000 mediante la presente
variazione,

-

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio;

-

Verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza
pubblica per gli anni 2018/2020;

-

Verificata la correttezza dei risultati finali in somma algebrica, con ciò mantenendo il pareggio del
Bilancio di previsione 2018/2020 e che sono rispettati tutti gli equilibri di bilancio.

Preso atto infine dei pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile – ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, co. 1 D.Lgs 267 del 18/8/2000 – espressi dal responsabile dell’area contabile,
esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 35 del 15.10.2018.

Belluno, 22.10.2018
Rag. Da Col Romeo
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