VERBALE N. 8
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI NOVARA
10 APRILE 2017
L’anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di aprile alle ore 9,00 si sono riuniti presso lo
studio del dott. Mario Marino sito in Chiusa di Pesio (CN), via Provinciale San Bartolomeo 17, i
sottoscritti Revisori dei Conti:
Dott. Mario Marino – Presidente,
Dott.ssa Marinella Maschio,
Dott. Luca Dompè.
******
Il Collegio dei Revisori prende in esame la seguente proposta di deliberazione di Giunta Comunale
ad oggetto:

“Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e dei Residui Passivi ai fini della
formazione del Rendiconto 2016 – Variazioni conseguenti agli stanziamenti di
bilancio 2017”

Il Collegio dei Revisori dei conti:
vista la proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e dei residui passivi ai fini della formazione del rendiconto 2016
– Variazioni conseguenti agli stanziamenti di bilancio 2017”;
richiamato il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, in forza del quale è richiesto il parere dell’organo di revisione sulla delibera di
Giunta in esame;
Considerato che:
-

nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto
dell’esercizio 2016 il Servizio Bilancio ha condotto, in collaborazione con i diversi
Servizi competenti, l’analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
allo scopo di riallinearne i valori alla normativa (competenza potenziata) così da
fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e
passivi provenienti dalla competenza 2016 e dagli esercizi precedenti come
illustrato negli elenchi

allegati alla delibera stessa (totale residui attivi €

55.462.942,48 – allegato 1, totale residui passivi € 32.796.848,67 – allegato 2);

-

viene definito il riaccertamento ordinario 2016 dei residui attivi e dei residui passivi
ed il conseguente Fondo Pluriennale Vincolato per i valori di sintesi di seguito
indicati:

spese
bilancio corrente

€ 2.295.493,32

bilancio investimenti

€ 16.260.662,74

totale spese

€ 18.556.156,06

entrate
bilancio corrente

€

53.584,39

bilancio investimenti

€

8.031.616,66

totale entrate

€

8.085.201,05

Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

-

bilancio corrente

€

2.241.908,93

bilancio investimenti

€

8.229.046,08

totale FPV

€ 10.470.955,01

si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di
previsione 2017 al fine di consentire l’adeguamento dei relativi fondi di entrata e di
spesa, le reimputazioni degli accertamenti di entrata e di spesa nonché del Fondo
Pluriennale Vincolato in entrata, per i valori dettagliati negli allegati 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
e di seguito sinteticamenti indicati:

Bilancio 2017 di parte corrente
Entrate
competenza
Totale entrate correnti
€ 2.295.493,32

cassa
€
17.000,00

Spese
Totale spese correnti

€ 2.295.493,32

€

Saldo variazione (a)

€

€ - 200.849,47

0,00

Bilancio 2017 di parte investimenti
Entrate
competenza
FPV in entrata
€ 8.229.046,08
Titolo IV
€ 8.031.616,66
Totale entrate investimenti
€ 16.260.662,74

217.849,47

cassa
€ 2.868.995,85
€ 2.868.995,85

Spese
Totale spese investimenti

€ 16.260.662,74

€ 3.297.576,31

Saldo variazione (b)

€

0,00

€ - 428.580,46

Saldo totale (a+b)

€

0,00

€ - 629.429,93

La previsione del fondo di cassa finale al 31.12.2017 viene rideterminata in €
3.525.889,49
-

le variazioni sopra elencate:
□ non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL
approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
□ rispettano i vincoli di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 (pareggio di
bilancio) con il margine di € 7.767(x1000) per il 2017, di € 9.934(x1000) per il
2018 e di € 11.097(x1000) per il 2019 (come dimostra l’allegato 4);

Tutto ciò premesso
Il Collegio dei revisori dei conti
esprime parere favorevole sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto
“Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e dei Residui Passivi ai fini della
formazione del Rendiconto 2016 – Variazioni conseguenti agli stanziamenti di
bilancio 2017”.

Il Collegio chiude la riunione alle ore 12,00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione
del presente verbale.

Chiusa di Pesio (CN), 10 aprile 2017

Dott. Mario Marino – Presidente,
Dott.ssa Marinella Maschio
Dott. Luca Dompè

