VERBALE N. 18
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI NOVARA
19.07.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 9,30 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 Consiglio
Comunale, ricevuta in data 18.07.2018, ad oggetto:
“Salvaguardia degli equilibri generali del Bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi
dell’articolo 193 del Dlgs 267/2000 e Assestamento generale del Bilancio 2018 ai sensi
dell’articolo 175 del Dlgs 267/2000”.

Il Collegio dei Revisori
Visti gli articoli 175, 193 e 194 del Dlgs 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione, con i relativi allegati, da sottoporre al Consiglio
Comunale;
Riscontrato che gli equilibri di bilancio 2018 sono determinabili e mantenibili con le
variazioni di assestamento generale 2018, come di seguito indicato:
Bilancio corrente 2018 – gestione competenza
Applicazione Avanzo amministrazione 2017 quota accantonata per arretrati 2016-2017
rinnovo CCNL

€

383.797,57 (+)

All. A

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3

€

2.366.473,03 (+)

All. A

Minori entrate titoli 1, 2, 3

€

100.000,00

(-)

All. A

Maggiori spese titolo 1, 4

€

3.117.485,60

(-)

All. B

Minori spese titolo 1

€

467.215,00 (+)

All. B

Saldo variazione bilancio corrente 2018

€

0,00 (-)

Bilancio di parte Investimenti/Movimento fondi 2018 – gestione competenza
Applicazione Avanzo amministrazione 2017 quota vincolata (parte investimenti)

€

338.894,16 (+) All. C

Maggiori entrate titoli 4, 6

€

5.321.050,00 (+) All. C

Minori entrate titolo 4, 6

€

10.008.940,00

(-) All. C

Maggiori spese titolo 2, 3

€

5.939.624,16

(-) All. D

Minori spese titolo 2

€

Saldo variazione bilancio Investimenti 2018

€

10.288.620,00 (+) All. D

0,00 (+)

Preso atto:
□ dell’applicazione di una quota di avanzo accantonato per € 383.797,57 a copertura
degli arretrati 2016 e 2017 del rinnovo del CCNL personale dipendente;
□ dell’utilizzo del fondo soccombenze per l’importo di € 30.000,00 (importo
arrotondato) a copertura di debiti fuori bilancio da riconoscere;
□ della modifica del programma annuale degli incarichi di studio e consulenza a
soggetti esterni all’Amministrazione anno 2018 (di cui alla DCC n. 10/2018) con
l’inserimento di un incarico per consulenza legale in materia di assunzioni di
personale, per l’importo totale di € 3.723,93, (la spesa per incarichi viene ridefinita
in € 22.723,93, contenuta nel limite annuale di € 27.271,32);
□ delle modifiche intervenute nella programmazione degli investimenti;
□ dell’applicazione di avanzo vincolato ad investimenti per l’ammontare di €
338.894,16;

Visto inoltre le variazioni apportate alle annualità 2019 – 2020 per gli importi di seguito
sintetizzati:

Bilancio corrente 2019 – gestione competenza
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3

€

584.000,00 (+)

Minori entrate titoli 1, 2, 3

€

0,00

(-)

All. E

Maggiori spese titolo 1, 4

€

698.000,00

(-)

All. F

Minori spese titolo 1, 4

€

114.000,00 (+)

All. F

Saldo variazione bilancio corrente 2019

€

0,00

All. E

Bilancio investimenti 2019 – gestione competenza
Maggiori entrate titoli 4, 6 e FPV

€

11.074.700,76 (+)

All. G

Minori entrate titoli 4, 6 e FPV

€

8.939.080,00

(-)

All. G

Maggiori spese titolo 2

€

13.404.310,76

(-)

All. H

Minori spese titolo 2

€

11.268.690,00 (+)

All. H

Saldo variazione bilancio investimenti 2019

€

0,00 (+)

Bilancio corrente 2020 – gestione competenza
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3

€

584.000,00 (+)

All. I

Minori entrate titoli 1, 2, 3

€

0,00

(-)

All. I

Maggiori spese titolo 1, 4

€

698.000,00

(-)

All. L

Minori spese titolo 1, 4

€

114.000,00 (+)

All. L

Saldo variazione bilancio corrente 2020

€

0,00

Bilancio investimenti 2020 – gestione competenza
Maggiori entrate titoli 4, 6 e FPV

€

14.753.056,39 (+)

All. M

Minori entrate titoli 4, 6 e FPV

€

10.676.742,00

(-)

All. M

Maggiori spese titolo 2

€

14.102.395,07

(-)

All. N

Minori spese titolo 2

€

10.026.080,68 (+)

All. N

Saldo variazione bilancio investimenti 2020

€

0,00 (+)

Preso atto della modifica della programmazione del fabbisogno del personale, con
l’inserimento dell’assunzione di n. 4 educatrici in aggiunta alla n. 3 educatrici già previste e
delle necessarie variazioni di bilancio per gli esercizi 2019 e 2020;
Rilevato il rispetto dei vincoli di finanzia pubblica;
Visto il permanere dell’equilibrio del bilancio di cassa 2018, con un saldo di cassa previsto
positivo al 31.12.2018;
Visto il permanere dell’equilibrio della gestione residui e la conferma dell’importo del fondo
crediti di dubbia esigibilità;
Dato atto del rispetto dell'art. 175 del Dlgs 267/2000;
Dato atto delle modifiche ed integrazioni al DUP 2018-2020 e al programma triennale delle
OOPP 2018-2020;
Dato atto che l’avanzo d’amministrazione 2017 è stato applicato ai sensi dell’articolo 187
del Dlgs 267/2000 e che in seguito ai presenti utilizzi risulta disponibile come di seguito
indicato:
-

parte accantonata
parte vincolata bilancio corrente
parte vincolata per investimenti
parte destinata ad investimenti

€ 31.497.208,17
€
253.520,00
€ 2.198.401,16
€ 2.898.058,95

Dato atto che in relazione ai DEBITI FUORI BILANCIO – Art. 194 del Dlgs 267/2000 – si
provvede al riconoscimento delle seguenti posizioni debitorie, per un totale di € 29.875,90:

-

€ 1.459,12
€ 1.459,12
€ 1.459,12
€ 3.887,80
€ 4.877,36
€ 1.609,12
€ 3.533,02
€ 11.591,24

sentenza CTR di Torino n. 211/07/2017
sentenza CTR di Torino n. 1467/07/2017
sentenza CTR di Torino n. 504/07/2018
sentenza CTP di Novara n. 78/02/2018
sentenza CTP di Novara n. 149/02/2017
sentenza CTP di Novara n. 134/02/2017
sentenza Tribunale Civile di Novara n. 1499/2013
sentenza Tribunale Civile di Novara n. 451/2018

Dato atto che la spesa per i sopra riportati debiti trova copertura finanziaria utilizzando
l’apposito fondo soccombenze;
Rilevato inoltre che:
E’ giunta una richiesta di ulteriori € 449.274,66 da parte di ATC rispetto a quanto già
pervenuto in precedenza, per lo stesso periodo di riferimento. Nonostante il fondo
soccombenze risulti congruo per far fronte alle pretese di ATC si raccomanda all’Ente di
attivarsi per far valere le proprie ragioni nelle opportune sedi, per addivenire all’esatta
determinazione delle somme eventualmente dovute anche per evitare l’addebito di oneri
aggiuntivi, che ATC potrebbe essere legittimata ad applicare.
Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti del Servizio Bilancio e del Servizio Avvocatura
esprime

parere favorevole alla proposta di delibera relativa alla verifica degli equilibri di
bilancio 2018 e di assestamento generale di bilancio 2018, atteso il proprio motivato
giudizio di congruità, di coerenza e attendibilità contabile ai sensi dell'art. 239 del
TUEL.

Il Collegio chiude la riunione alle ore 11,30 previa redazione, lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale.
Chiusa di Pesio, 19 luglio 2018
I Revisori
Dott. Mario Marino – Presidente

Dott.ssa Marinella Maschio

Dott. Luca Dompè

