VERBALE RELATIVO ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE.
VERBALE N. 9/2020
In data 23/06/2020 alle ore 15:30, il sottoscritto dott.Andrea Cesari Revisore Unico del Comune di Lama
Mocogno è stato contattato per esprimere il parere alla variazione al bilancio di previsione 2020.
Il sottoscritto dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche alla
suindicata proposta di Variazione, redige la relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce
parte integrante.
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 17:00 previa stesura del presente
verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Revisore Unico
F.to dott.Andrea Cesari

Allegato 1

COMUNE DI LAMA MOCOGNO

RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
Parere sulla Proposta di Variazione al Bilancio di previsione
Con nota del 15/06/2020 è stata trasmessa la proposta di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2020 predisposta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario dell’Ente sulla quale il
Revisore Unico, è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dal Regolamento
di amministrazione e contabilità.
La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, riguarda i
seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio:
ANNO 2020
PARTE CORRENTE:
ENTRATE
Si propone la destinazione di avanzo vincolato a corresponsione di incentivi tecnici rilevato con il rendiconto
2019 per un importo di € 7.140,16.
Si rilevano maggiori entrate per compensi per fondo incentivi tecnici per complessivi € 21.196,56 (l’entrata è
correlata a corrispondenti importi di spesa).
SPESE
Si rilevano maggiori spese correnti per complessivi € 36.915,72 come dal seguente dettaglio:
• € 23.248,31 per competenze al personale dipendente per incentivi tecnici (importo comprensivo di
oneri previdenziali e assistenziali per € 4.339,45 e Irap per € 1.481,33).
• € 5.088,41 per acquisto di attrezzature e materiali derivanti dal fondo incentivo innovazione quale
quota da destinare all’ente su incentivi tecnici;
• € 3.208,00 acquisto di fiori, piante e fioriere nei parchi e giardini del territorio;
• € 200,00 per formazione ufficio segreteria/personale;
• € 600,00 per formazione personale servizio scuolabus (rinnovo CQC);
• € 300,00 per rimborso al personale di formazione (rinnovo CQC);
• € 750,00 adeguamento stanziamento quota straordinario personale ragioneria;
• € 3.521,00 interessi passivi mutui credito sportivo per sospensione quota capitale 2020.
Si provvedono a ridurre spese correnti per € 8.579,00 come meglio specificato:
• € 4.308,00 per prestazioni su servizi di viabilità comunale;
• € 750,00 riduzione stanziamento quota straordinario personale biblioteca;
• € 3.521,00 riduzione quota capitale mutui credito sportivo per sospensione rate 2020. La riduzione
della restante quota capitale sospesa viene rinviata a successiva variazione in attesa di verificare
l’andamento di entrate correnti e definirne una più puntuale destinazione.

PARTE INVESTIMENTI
ENTRATE
Si destina parte di avanzo vincolato a interventi di riqualificazione energetica rilevati con il rendiconto 2019
per un importo di € 7.152,76.
Si adegua lo stanziamento per entrate da per concessioni cimiteriali incrementandolo di € 953,00.
SPESE
Si riducono le spese di manutenzione straordinaria dei cimiteri per € 7.411,00.
Si propone l’incremento delle spese di investimento per complessivi € 15.516,76 come dal seguente
dettaglio:
• € 7.152,76 per interventi di riqualificazione pubblica (finanziati da avanzo vincolato)
• € 5.377,00 per realizzazione di impianto di filodiffusione (finanziati da alienazioni)

•

€ 2.987,00 per incarico professionale per impianti scioviari.

VARIAZIONI DI CASSA:
Si apportano le variazioni agli stanziamenti di cassa conseguenti alle variazioni di competenza sopra
elencate come da prospetto allegato.

Totale maggiori Entrate Parte Corrente
Totale minori Entrate Parte Corrente
Avanzo vincolato
Fondo pluriennale vincolato

€
€
€
€

21.196,56
0,00
7.140,16
0,00

Totale maggiori Spese Parte Corrente
Totale minori Spese Parte Corrente

€
€

36.915,72
8.579,00

Saldo Entrate/Spese Correnti

€ 0,00

Totale maggior Entrate Conto Capitale
Totale minori Entrate Conto Capitale
Avanzo vincolato

Totale maggiori Spese Conto Capitale
- di cui FPV

€
€
€

953,00
0,00
7.152,76

€

15.516,76

€

Totale minori Spese Conto Capitale

€

- di cui FPV

7.411,00

€

Saldo Entrate/Spese Conto Capitale

€ 0,00

RIEPILOGO DELLE VARIAZIONI

TOTALE VARIAZIONE AL BILANCIO COMPETENZA anno 2020
ENTRATA
Avanzo vincolato

€

14.292,92

Titolo 3 Entrate extratrib

€

21.196,56

Titolo 4 Entrate in c/cap

€

953,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATA

€

36.442,48

Totale Titolo 1

€

31.857,72

Totale Titolo 2

€

8.105,76

Totale Titolo 4

€

- 3.521,00

TOTALE VARIAZIONI SPESA

€

36.442,48

SPESA

Si da atto che con le suddette variazioni viene mantenuto l’equilibrio di bilancio e rispettate le norme

contabili di cui al D.Lgs. 267/2000 e al regolamento di contabilità vigente;
Si attesta altresì il rispetto del pareggio di bilancio e il mantenimento di un saldo positivo di cassa finale

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
In proposito il Revisore evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di
contenimento previste dalla vigente normativa in materia.
CONCLUSIONI
Il Revisore sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l’originale
equilibrio di bilancio esprime parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di variazione al
bilancio di previsione per l’anno 2020 da parte dell’Organo di vertice.
Il Revisore Unico
F.to Dott.Andrea Cesari

