
Luca Bandera  
DOTTORE COMMERCIALISTA 

REVISORE CONTABILE 
PIACENZA – via Borghetto, 70 

l.bandera@studiomeli.it 
 

 

Parere sulla variazione n. 3 di assestamento generale del Bilancio 2014 

 

Premesso  

- che con deliberazione n. 19 del 26 aprile 2014 il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio 2014 ed i suoi allegati; 

- che con deliberazione n. 31 del 26 settembre 2014 il Consiglio Comunale ha 

approvato la prima variazione al documento di programmazione e deliberato, 

verificato il permanere degli equilibri,  circa lo stato di attuazione dei programmi; 

- che con deliberazione n. 74 del 29 ottobre 2014, la Giunta Comunale ha 

approvato, ai sensi degli articoli 42 comma 4 e 175 comma 4 del TUEL, la 

seconda variazione al documento di programmazione la cui ratifica da parte del 

Consiglio, ai sensi di legge, è prevista in concomitanza con l’approvazione 

dell’assestamento generale;   

- che detto atto programmatorio richiede ora un aggiornamento da effettuarsi, alla 

luce delle novità sopravvenute, entro il termine previsto dall’art. 175 comma 3 del 

TUEL . 

Vista 

la proposta di variazione di bilancio sottoposta al Revisore in data 21 novembre 2014 

sulla quale va acquisito il parere preventivo dell’organo di revisione di cui all’art. 239 

del TUEL e art. 68 del Regolamento di Contabilità. 

Rilevato  

- che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario 

complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi 

c/terzi di cui al comma 6 dell’art.162 del citato TUEL; 

- che vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese; 

- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle 

maggiori e minori spese; 

- che gli equilibri di parte corrente, in c/capitale e servizi c/terzi vengono rispettati. 
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Rilevato anche 

- che è proposta l’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione ai sensi 

dell’articolo 187, comma 2 lett. c) del TUEL per il finanziamento di spese in conto 

capitale; 

- che dal lato delle entrate correnti le variazioni in diminuzione più rilevanti 

riguardano il capitolo 1050 Fondo di Solidarietà (- €.000 20) e il capitolo 1030 TARI  

(- €.000 11); 

- che le maggiori entrate correnti sono rappresentate principalmente da contributi 

regionali per fondo sostegno affitti (cap. 2080  €.000 11) e da contributi stato 

compensativi IMU (cap. 2004  €.000 59)  in base alle effettive assegnazioni;  

- che le maggiori spese correnti sono rappresentate principalmente dal contributo 

per fondo sostegno affitti (cap. 2190  €.000 11 destinazione vincolata del contributo 

regionale sopra indicato), da spese per illuminazione pubblica (cap. 1939  €.000 

10), da spese per patrocinio legale (cap. 1064 € 15 necessarie per finanziare la 

costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato al TAR da una ditta 

partecipante alla gara di appalto per la gestione dei rifiuti nei comuni di Somaglia 

e Ospedaletto Lodigiano), dall’incremento del fondo di riserva (cap 2151 €.000 10)  

che rimane comunque entro i limiti previsti dall’articolo 166 comma 4 del TUEL;  

- che non esistono residui attivi ai titoli I e III di anzianità superiore ai 5 anni e che 

pertanto non vi è alcun obbligo di iscrizione del fondo svalutazione crediti;  

Visto anche  

il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di 

variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla 

proposta di stessa; 

Riassunte  

come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la 

salvaguardia degli equilibri: 
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Bilancio di previsione 2014 

 
ENTRATE parziali totali

maggiori entrate correnti + 98.350,00          

minori entrate correnti ‐ 38.000,00          

applicazione avanzo esercizio 2013 +

Saldo variazioni entrate correnti 60.350,00           

maggiori entrate titolo IV + 5.350,00            

maggiori entrate titolo V +

minori entrate titolo IV ‐

minori entrate titolo V ‐

applicazione avanzo esercizio 2013 + 21.000,00          

Saldo variazioni entrate conto capitale 26.350,00            

Saldo variazioni entrate 86.700,00            

SPESE parziali totali

maggiori spese Titolo I + 76.500,00          

minori spese Titolo I ‐ 16.150,00          

Saldo variazioni spese correnti 60.350,00           

maggiori spese Titolo II + 30.850,00          

minori spese Titolo II ‐ 4.500,00            

Saldo variazioni spese conto capitale 26.350,00           

Saldo variazioni spese 86.700,00              

si esprime 

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulle variazioni 

proposte in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e 

l’attendibilità sulle entrate che si stima realizzarsi e le spese che si stima di 

impegnare nella rimanente parte dell’esercizio finanziario 2014. 

Somaglia (LO), 24 novembre 2014 

 


