ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
del COMUNE di LONDA
VERBALE N. 9 del 08.09.2016

L’anno duemilasedici, il giorno 8 del mese di settembre alle ore 10,00, il Revisore dei Conti,
Dottor Marco Scazzòla, nominato con atto consiliare n. 15 del 31 marzo 2015, immediatamente
esecutivo, presso il suo studio, procede a redigere il
Parere sulla variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2016-2018.
•

•

•

•
•

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 15.06.2016, esecutiva ai sensi di
Legge, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e D.U.P.
(Documento Unicio di Programmazione 2016-2018”;
VISTA la comunicazione del M.E.F.- Ragioneria Generale dello Stato pervenuta tramite email in data 06.09.2016 con la quale, in esito al 1^ Monitoraggio dei Vincoli di Finanza
Pubblica (modello MONIT/16) trasmesso da questo Ente entro la scadenza del 30.06.2016,
si chiede di operare una verifica di congruenza del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e
spesa (di parte corrente, in c/capitale, in c/capitale finanziato da debiti) indicato nella
Sezione 2 – “Informazioni aggiuntive” in quanto la quota indicata nell’anno n+1 non può
essere superiore al Fondo Pluriennale di spesa dell’anno n.;
RILEVATO che il Comune di Londa si trova nella predetta condizione avendo indicato un
valore nell’anno n+1 superiore al valore analogo dell’anno n (in particolare negli anni 2017
e 2018) e che tale incongruenza è dovuta a due opere pubbliche (Costruzione marciapiede di
Via Roma e Manutenzione straordinaria delle strade rurali) i cui crono programmi
prevedono una scansione temporale che porta ad un probabile protrazione dell’esigibilità
negli anni e che tale circostanza potrà formare oggetto di specifici crono programmi nel
momento in cui le opere verranno iniziate e quindi con informazioni più certe rispetto alle
attuali;
Visto anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario;
VERIFICATE le seguenti variazioni allegate al presente verbale e di seguito riassunte:
Variazione n. 6 del 07.09.2016:
Riepilogo dei movimenti;
Allegato variazione da comunicare al Tesoriere
Allegato variazioni al Fondo Pluriennale vincolato
Minori entrate conto capitale
Minori entrate F.P.V.
Maggiori uscite c/capitale
Minori uscite F.P.V.
Variazione n. 7 del 07.09.2016;
Riepilogo variazione
Allegato variazioni da comunicare al tesoriere
Maggiori entrate c/capitale
Maggiori uscite c/capitale

si esprime
parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulle variazioni proposta. Si
raccomanda di effettuare un monitoraggio continuo in merito all’effettiva realizzazione delle
condizioni di esigibilità, attraverso precisi cronoprogrammi, al fine della corretta imputazione
contabile.
Letto, confermato e sottoscritto

IL REVISORE dei CONTI
Dott. Marco Scazzòla

