
COMUNE DIATELLA REVISORE ANICO

PARERE SU VARIAZIONI DI BILANCIO
(art.239 lettera b D.Lgs. n,267120001

Esercizio 2017 Data 30 novembre 2017

Il sottoscritto Valter Giovanni Domenico Gonnella, Revisore Unico del Comune di
Atella, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2015

richiesto del parere in relazione alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Variazione al bilancio di previsione 201712019 di competenza e di cassa -pianificazione
opere pubbliche in fase di esecuzione"

VISTI
- la documentazione consegnata composta di una bozza di deliberazione corredata dai
seguenti documenti:
1) proposta di variazione del responsabile del servizio finanziario;
2) variazioni su capitoli di entrata e di spesa;

PREMESSO
- che dalla proposta di deli'berazione emerge l'esigenza di prowedere alia variazione
in oggetto, attinenti il settore riei Lavori Pubbiici e Ambiente relativamente alla chiusura
dei crono-programmi dei lavori in corso di ultimazione e la modifioa delle previsioni
finanziarie in entrata ed in uscita relative alla realizzazione di opere pubbliche finanziate
con i fondi pluriennali vincolati del triennio di competenza 20161201712C18;
. che con la presente variazione di Bilancio si procede all'adeguamento delle eatrate e
dellc usoite di parte capitale con particolare rilevar.za all'adeguamento dei crono-
programmi relativi alle opere in corso di ultimazione nel corso del2017 come di seguito
esposte:
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- che la movimentazione delle risorse riferite alla gestione di competenza dei
cronoprogrammi delle opere pubbliche determina la seguente evoluzione:

Opere Pubbliche Fonte
1 oe localizzazione chioschi Monticchio ln corso di u ltimazione F.P.V

2 Adeguamento Sismico Scuole Comunali ln corso di u ltimazione
Patrimonio Rurale Monte Sirico ln corso di u ltimazione

4 Parasassi Badia Montiocchio ln corso di u ltimazione
5 Giardino Bota nico ln corso di u ltimazione
6 Piccolo Mercato Contadino - (Co Work.) ln corso di ultimazione
7 Pe rcorsi Did attici ln corso di u ltimazione
8 lmmobile C.so Papa Giovanni Xlll ln corso di ultimazione
9 Eff icie nta me nto Energetico Pu b blica llluminazione ln corso di ultimazione F. P.V

10 Efficie nta me nto Energetico Edifici Pu bblici ln corso di ultimazione
1,7 lnf rastruttu re Monticchio Laghi In corso di ultimazione
12 SISMA'82 ln corso di ultimazione

ln corso di ultimazione
t4 Acquedotto - Misura L25 ln corso di ultimazione
15 Adeguameno Tecnologico - lmpianto lnte8rato Cafaro ln corso di rea lizzazione
16 Contributo Regionale lmpianto I nteBrato Cafaro ln corso di ultimazione
t7 Parcheggio Monticchio Laghi ln corso di ultimazione F.P.V.

18 lmpia ntistica Econlo8ica - Ecoisole ln corso di rea lizzazio ne

ENTRATA DI COMPETENZA 2017

Ca itolo o ere Pu bbliche Asses tato
20t7 42MOO Deloc. Chioschi € 94.999,91
20t7 4L2600 Adeg. Sismico Scuola
2017 431600 Me rcato Contadino

€ 68.000,00
€M.624,42

20t7 431800 Percorsi Didattici
431900 lmmobile C.so P.G. Xlll

€ 0,00
€ 0,00

20t7 432200 Rec. lmmob. Eff. Ene rget. €47.5L6,2L
2017 432400 lnfrastr. Monticch io € 30s.827,06

432500 SISMA €LO3.59,47
2017 432526 ?erremoto 1990 €245.349,72
20L7 432700 Acqu. Misu ra 125 € 0,00
2017 420000 Adeg. Tecnol. Cafaro €397.724,aO
2017 App. Avanzo V. Avanzo Vinc. Mutuo € 306.000,00
2018 App. Avanzo V. Avanzo Vinc. Mutuo € 14.200,OO

2077 NUOVO CAP. Fondo Art. 113 c. 4 C.App. € 5.000,00
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Opere Pubbliche
SPESA DI COMPETENZA 2017

As se stato
2077 2551-16 Adeg. Sismico Scuola € s2.oo0,00
70L7 255109 € 67.6L4,92
2Qt7 Percorsi Didattici € 0,00
2017 lmmobile C.so P.G. Xlll € 0,o0
2017 255115 Efficie nt. Ene rget. € 125.098,00
2017 lnfrastr. Monticchio €334.974,34

255120 SISMA € 103.564,47
2077 Terremoto 1990 € 245.349,72

2077 NUOVO CAP Fondo Art. 1L3 c. 4 C.App. € 5.000,00
2077 27 4200 Acq u. Misura L25 € 0,00
2017 293000 Adeg. Tecnol. Cafaro € 400.000,00

293100 lmp. Econlog. ECOISOLE € 306.000,00
2077 2551O4 Parasassi Badia Mont. € ro.4ao,21-
2017 255103 Patrim. Ru rale M.Sirico € 794.796,44

276200 O.P. Cafaro - Con.to Reg €r.662,OO

2017 180000 Oneri Staord. Della Gestione € 10.051,97

2077 NUOVO CAP. Fondo Fin. Variazioni F.P.V. € 12L.797,62
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- che la variazione di esigibilità derivante Calla corretta attuazione del principio di
cotnpetenza finanziaria segue lo stato Ci avanzamen'ro del cronoprogramma di
realizzazione delle opere pubbliche e determina una variazione della composizione del
Fondo Plunennale Vincolato che finanzia ie opere a residuo e a competenza 2017/2019
cosi come si richiama:

RESIDUI che alimentano il Fondo Pluriennale Vincolato 2017 /2019

CaFitolo Opere Pubbliche c'ZIOO€An no
-€ 21.057,88

2016 Adeg. Sismico Scuole -€99.937,47
Giardino Bota nico -€ 40.000,002016

432300

43t400
-€ 233.750,0020L5 43210r] Efficie nt. En e rget

293000 Cafaro -€2.275,202016
-€204.277,s72015 4l-3100 PIOT

Strade Comunali -€149.396,47201-5 431.300

SP ESE a RESIDUI

Opere Pubbliche Va riazio neAn no Capitolo
-€6.3M,60

-€ 4s.320,53263100 Adeguam. Sismico Scu.2Q1-6

Gia rd ino Bota nico -€ 19.032,00201-6 2551O7
-€ 31.370,83255105 Parasassi Badia Mont2015

-€ 306.000,00201-6 293100 lmp. Econlog. ECOISOLE

J
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- che è emersa I'ulteriore necessità di procedere con la presente variazione di Bilancio
al['adeguamento delle entrate e delle uscite di parte corrente in relazione all'adeguamento
dello stanziamento (cap. 180.000) degli oneri straordinari della gestione per € 9.983,75 a
seguito di notifica di sentenza N 256/2012 (munita di formula esecutiva in atti al
17 /07 /2017) da cui il Comune di Atella risulta soccombente innanzi alla Corte di
Appello di Potenza Sez. lavoro nella lite avente ad oggetto "Opposizione awerso
verbale di accertamento e vertenze contro I'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE"

- che la modifica dell'eseguibilità dei cronoprogrammi delle opere pubbliche determina
il seguente equilibrio complessivo destinato a confluire nell'avanzo presunto al
3U1212017:
- Saldo di Competenza delle Opere Pubbtiche

- Satdo degli F.P.V. e dei Residui

- Saldo in Avanzo Presunto 2017

Nella proposta di deliberazione medesima si dà atto che le variazioni suddette
garantiscono il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti in bilancio cosi come prescrive
l'art. 193 del D.Lgs 26712000:'

- che la proposta di deliberazione è prowista del parere favorevole della regolarita
tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai
sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 26712000;

DATO ATTO

- che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al sottoscritto
Revisore dei Conti, ai sensi del comma 6 detl'art. 153 del D.Lgs. n.26712000, situazioni
di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- che in conseguenza delle variazioni proposte sono in ogni caso assicurati gli equilibri
di bilancio,

ESPRIME

pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. ai sensi
dell'art.239 dei D.Lgs 267 /2000, e prende atto del permanere degli equilibri di bilancio,
ribadendo e sollecitando, ancora una volta, di adottare le iniziative per il rispetto delle
previsioni relative agli stanziamenti influenti ai fini det patto di stabilità.

Atelta 30.11.2017
Il Revisore Unico

Dott. Valter Giovanni Domenico Gonnella
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