
Comune di Camairago – Verbale n. 10/2016 

COMUNE DI CAMAIRAGO (Lo) 
 

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: 
“Assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 175, comma 8, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e verifica degli equilibri ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267”. 
 

***** 
Il Revisore dei Conti 
 

 Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede 
che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, 
verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di 
ogni altro elemento utile; 

 Richiamati l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di 
ciascun anno il termine per l’assestamento generale di bilancio;  

 Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Assestamento 
generale di bilancio per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 
267/2000” con la quale vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio 
di previsione per il solo esercizio 2016 e verifica degli equilibri ai sensi dell'articolo 193 
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 Procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, 
riepilogate, per titoli, come segue: 
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    6.000,00                6.000,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale                  21.846,37              21.846,37 

Utilizzo avanzo di Amministrazione                                 -                               -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                             -   

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 268.814,69                         268.814,69 

2 Trasferimenti correnti
193.034,25                         193.034,25 

3 Entrate extratributarie
98.550,00                             98.550,00 

4 Entrate in conto capitale
25.088,00                             25.088,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
                            -   

6 Accensione prestiti
                            -   

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

163.126,54                         163.126,54 

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

69.664,00                25.000,00                               94.664,00 

totale 818.277,48              25.000,00                  843.277,48          

totale generale delle entrate                846.123,85                    25.000,00            871.123,85 

Disavanzo di amministrazione                             -   

1 Spese correnti 536.475,98                         536.475,98 

2 Spese in conto capitale 46.934,37                             46.934,37 

3 Spese per incremento di attività finanziarie                             -   

4 Rimborso di prestiti 29.922,96                             29.922,96 

5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere
163.126,54                         163.126,54 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 69.664,00                25.000,00                               94.664,00 

totale generale delle entrate                846.123,85                    25.000,00            871.123,85 

TITOLO ANNUALITA' 2016  COMPETENZA BILANCIO 
ASSESTATO

VARIAZIONI +/-
BILANCIO 
ATTUALE
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FONDO DI CASSA                      58.543,55                 58.543,55 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 418.884,12                              418.884,12 

2 Trasferimenti correnti 193.308,45                              193.308,45 

3 Entrate extratributarie 175.977,48                              175.977,48 

4 Entrate in conto capitale 54.978,32                                    54.978,32 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                                      -   

6 Accensione prestiti                                      -   

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 163.126,54                              163.126,54 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 73.729,60                    25.000,00                                       98.729,60 

totale 1.080.004,51             25.000,00                       1.105.004,51        

totale generale delle entrate               1.138.548,06                         25.000,00          1.163.548,06 

1 Spese correnti 747.915,41                 -                                                    747.915,41 

2 Spese in conto capitale 121.606,10                              121.606,10 

3 Spese per incremento di attività finanziarie 29.922,96                                    29.922,96 

4 Rimborso di prestiti                                      -   

5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere 163.126,54                              163.126,54 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 70.867,84                    25.000,00                                       95.867,84 

totale generale delle entrate               1.133.438,85                         25.000,00          1.158.438,85 

SALDO DI CASSA 5.109,21                       -                                       5.109,21                  

TITOLO ANNUALITA' 2016  CASSA
BILANCIO 

ASSESTATOVARIAZIONI +/-BILANCIO ATTUALE

 
 
Le  variazioni sono cosi riassunte: 
 

RIEPILOGO 
ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento €. 25.000  
Variazioni in diminuzione  €. 0,00 
Avanzo di Amministrazione €. 0,00  
SPESA Importo Importo 
Variazioni in aumento  €. 34.749,06 
Variazioni in diminuzione €. 9.749,06  
TOTALE A PAREGGIO €. 0,00 €. 0,00 

 
 
Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 
6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 
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COMPETENZA 
ANNO 2016

COMPETENZA 
ANNO 2017

COMPETENZA 
ANNO 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per 
l'esercizio 2016) (+) 6.000,00               
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto 
delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) (+) 21.846,37             

C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 268.814,69           262.957,09           262.957,09         

D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti (+) 193.034,25           184.174,52           184.174,52         
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 
per i Comuni) (-) -                       -                       -                      
D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(D=D1-D2) (+) 193.034,25           184.174,52           184.174,52         

E) Titolo 3 – Entrate extratributarie (+) 98.550,00             96.550,00             96.550,00           

F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale (+) 25.088,00             21.588,00             21.588,00           

G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) -                       -                       -                      
      H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(H=C+D+E+F+G) (+) 585.486,94           565.269,61           565.269,61         

I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 536.475,98           512.134,50           518.326,81         

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 6.000,00               -                       -                      

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) -                       -                       -                      
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne) (-) -                       -                       -                      

I5) Altri accantonamenti (destinati  confluire nel risultato di amm.ne) (2) (-) -                       -                       -                      
I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I-I3-I4-
I5)I (+) 542.475,98           512.134,50           518.326,81         

L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 25.088,00             21.588,00             21.588,00           
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate 
da debito (solo per il 2016) (+) 21.846,37             -                       -                      

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale (1) (-) -                       -                       -                      
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione) (2) (-) -                       -                       -                      

L5) Spese per edilizia sanitaria (-) -                       -                       -                      
L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(L=L1+L2-L3-L4-L5) (+) 46.934,37             -                       -                      

M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria (+) -                       -                       -                      

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 589.410,35           512.134,50           518.326,81         
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA                 (O=A+B+H-N) 23.922,96             -                       -                      
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di 
stabilità 2016 (patto regionale) (-) -                       -                       -                      
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di 
stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (-) -                       -                       -                      
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n. 
220/2010 (Legge di stabilità 2011) (-)/(+) -                       -                       -                      
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n. 
190/2014 (Legge di stabilità 2015) (-)/(+) -                       -                       -                      

Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2014 (-)/(+) -                       -                       -                      

Patto naz.le oriz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2015 (-)/(+) -                       -                       -                      

      EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (4) 23.922,96             -                       -                      

(3) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali – anni 2014 e 2015 – sono disponibili nel sito WEB …………. (indicare con segno + gli 
spazi a credito e con segno – quelli a debito

(4) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma 
algebrica del “Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica” e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio 
corrente e degli esercizi precedenti.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI                                                          
(Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016)

(1) indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dell'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

(2) i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

 
 

 Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 

 Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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 Considerato che le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della 
veridicità delle previsioni e le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei 
singoli servizi; 

 
 Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
 

 Osservato che viene mantenuta la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di 
programmazione e gestione (coerenza interna) e con gli obiettivi di finanza pubblica 
(coerenza esterna);  
 

 Osservato che vengono inoltre mantenute la congruità delle previsioni di spesa, intesa 
quale compatibilità delle stesse al fine del mantenimento dell’equilibrio della gestione, 
nonché l’attendibilità, intesa quale accertabilità ed esigibilità, delle previsioni di entrata; 
 

 Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
 

 Dato atto dell’insussistenza di debiti fuori bilancio; 
 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 
del Tuel sono assicurati 
 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto  
 
Sarnico, 20 luglio 2016 
 
 
        (Dr. Massimo Aceti) 

    
 
 
  

 


