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Parere n.16 del 26 novembre 2019 

Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.95 DEL 25-11-2019, RELATIVA ALLA VARIAZIONE DI 

COMPETENZA E DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. 

Il sottoscritto Dott. Marco Ventisette, Revisore unico dei conti, nominato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 27 del 24/09/2018 

 

V I S T A 

 
la documentazione consegnata dall’Amministrazione Comunale di Palazzuolo Sul Senio 

composta dalla proposta di deliberazione di Giunta n. 95 del 25/11/2019 e corredata dai 
seguenti documenti: 

 
-il prospetto delle variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 

2019-2021; 
- il prospetto degli equilibri di bilancio 2019 – 2020 – 2021; 
- il prospetto delle Spese e delle Entrate riportante i dati di interesse del Tesoriere; 
 
 

P R E M E S S O 
 
La variazione proposta interessa solo le voci del bilancio 2019. 
 
 
PER l’esercizio 2019 la variazione è così articolata: 

che per quanto riguarda le maggiori entrate per complessivi € 89.317,01 trattasi di: 
 
 

Descrizione 

Maggiori 
 
Entrate 

 

Recupero evasione TOSAP    34.984,96 

Trasferimento compensativo minore introito addiz. IRPEF         774,75 

Contributo statale servizio mensa insegnanti           11,08 

Contributo statale      1.500,00 

Contributo da Regione per comuni in situazione di disagio      7.365,75 

Contributo da Regione servizi educativi infanzia      1.786,66 

Trasferimento da Unione montana comuni del Mugello         126,96 

Sovracanoni impianti idroelettrici    25.867,12 

Proventi da bagni pubblici         200,00 
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Indennizzo assicurazione beni immobili e mobili      4.691,00 

Rimborso spese legali      1.000,00 

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero    11.008,73 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE    89.317,01 

 
 

che per quanto riguarda le minori entrate per complessivi €  46.913,77 trattasi di: 

 
 

Descrizione 
Minori 

Entrate  

Quota cinque per mille gettito IRPEF            25,53 

Recupero evasione IMU     10.000,00 

Fondo di solidarietà comunale       1.388,24 

Diritti di peso e misura pubblica       1.500,00 

Sanzioni amministrative violazione di regolamenti 
comunali       1.500,00 

Proventi servizi cimiteriali       7.500,00 

Proventi concessioni cimiteriali     25.000,00 

TOTALE MINORI ENTRATE     46.913,77 

 
 

che per quanto riguarda le maggiori uscite per complessivi € 49.752,63 trattasi di: 
  

 

Descrizione 
 

Maggiori 
Spese  

Indennità di presenza per le adunanze del Consiglio        100,00 

Versamento IRAP amministratori          42,29 

Acquisto beni per spese di rappresentanza        350,00 

Sicurezza informatica        254,42 

Spese per consulenze-gestione ec. finanziaria        151,16 

Consumo acqua uffici        500,00 

Spese telefoniche uffici        300,00 

Acquisti vari per gestione e funzionamento uffici 
comunali     2.500,00 

Oneri franchigia-risarcimento danni sotto franchigia         441,00 

Stipendi personale tempo indeterminato ufficio tecnico         378,38 

Stipendi personale tempo determinato ufficio tecnico      1.010,70 

Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi uff. tecnico         104,08 
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Versamento IRAP ufficio tecnico         115,27 

Rimborso spese per le missioni personale uff. tecnico         150,00 

Acquisto materiale antinfortunistica      1.170,00 

Stipendi anagrafe tempo determinato         371,33 

Versamento IRAP anagrafe           12,61 

Stipendi personale ufficio segreteria         369,57 

Oneri prev., assistenziali, assicurativi segreteria           52,26 

Versamento IRAP segreteria           31,58 

Stipendio personale ragioneria         285,19 

Versamento IRAP ragioneria           17,57 

Stipendi personale tempo indeterminato ufficio tributi          319,82 

Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi uff. tributi            45,94 

Versamento IRAP ufficio tributi            27,18 

Rimborso spese per le missioni personale uff. tributi          100,00 

Consumo acqua scuola materna statale          400,00 

Consumo acqua scuole medie          500,00 

Consumo en. elettrica musei          800,00 

Spese condominiali biblioteca       2.829,87 

Stipendi personale giardini          192,71 

Oneri previdenziali, assistenziali, ass. giardini            24,43 

Versamento IRAP personale giardini            16,53 

Stipendio personale cimiteri          185,16 

Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi cimiteri          127,14 

Versamento IRAP personale cimiteri            15,74 

Spese servizi cimiteriali       1.000,00 

Consumo acqua fontane pubbliche          500,00 

Stipendio personale rifiuti          185,59 

Oneri prev., assistenziali, assicurativi rifiuti            27,20 

Versamento IRAP personale rifiuti            15,78 

Consumo en. elettrica per impianti sportivi          700,00 

Spese per la promozione e la diffusione dello sport       2.800,00 

Servizi educativi per l’infanzia       1.786,66 

Stipendi personale viabilità          576,47 

Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi viabilità            67,28 

Versamento IRAP viabilità            49,28 

Consumo en. elettrica pubblica illuminazione       7.200,00 

Consumo en. elettrica illuminazione votiva          100,00 

Spese per gestioni associate servizio civile          800,00 

Spese per gestioni associate ambiente          443,56 

Fondo di riserva       7.095,14 

Tributo provinciale TARES-TARI          352,01 
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Spese contenzioso tributario          300,00 

Formazione obbligatoria          450,00 

Manutenzione straordinaria muri e strade       2.000,00 

Acquisto attrezzature giardini pubblici       5.500,00 

Rifacimento vie e piazze       3.508,73 

TOTALE MAGGIORI SPESE     49.749,63 

 
 

che per quanto riguarda le minori uscite per complessivi €  7.346,39 trattasi di: 

 
 

Descrizione 
Minori 

Spese  

Indennità di carica al sindaco e assessori        119,30 

Rimborso segretario comunale in disponibilità          19,67 

Stipendio personale buff. Anagrafe, stato civile, leva        214,95 

Oneri prev., assistenziali, assicurativi anagrafe        170,80 

Rimborso spese per le missioni personale uff. anagrafe          50,00 

Rimborso spese per le missioni personale uff. segreteria          50,00 

Oneri prev., assistenziali, assicurativi ragioneria          13,52 

Rimborso spese per le missioni personale uff. ragioneria          50,00 

Pez- piano educativo zonale- quota compartecipaz. unione          28,75 

Progetto Co. Cultura     2.500,00 

Spese per disinfezione e disinfestazione        500,00 

Noleggio automezzo        500,00 

Fondo crediti di dubbia esigibilità     3.129,40 

TOTALE MINORI SPESE     7.346,39 

 
 
 
 
VISTO che -date le variazioni di cui sopra- la variazione per l’esercizio 2019 delle uscite (€ 42.403,24) 
è pareggiata dalla variazione delle entrate (€ 42.403,24). 
 
VISTO che le variazioni 2019 sono sia di parte corrente che di parte capitale. 
 
VISTO che le variazioni di parte corrente si pareggiano, cioè le variazioni incrementative delle spese 
di parte corrente, pari a € 31.394,51 sono esattamente pari alle variazioni in decremento delle spese 
di parte corrente, pari a € 31.394,51.  
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VISTO che le variazioni 2019 che comportano un aumento delle spese in conto capitale, pari a € 
11.008,73 sono finanziate per pari importo dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 
 
VISTO che l’avanzo di amministrazione disponibile risultante dal bilancio consuntivo 2018 era pari 
a € 58.978,52  e che l’utilizzo dello stesso finora comprendendosi anche l’attuale variazione è pari a 
€ 27.088,10 con una differenza ancora a disposizione di € 31.890,42. Tuttavia si ricorda che in attesa 
di ricevere una relazione dettagliata sulla causa pendente presso il TAR nonché copia completa della 
documentazione relativa rimane il vincolo sull’Avanzo libero imposto in sede di relazione al 
rendiconto per € 30.554,36. 
 
VISTO che le variazioni proposte comportano una variazione negativa della dotazione di cassa pari 
a € 7.042,99, ma che l’equilibrio di cassa è comunque rispettato. 
 
VISTO che la proposta di delibera è provvista dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al sottoscritto 
Revisore dei Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio 
tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
 
DATO ATTO che in conseguenza delle variazioni proposte sono in ogni caso assicurati gli equilibri 
di bilancio di competenza e di cassa per l’esercizio in corso; 
 
 

E S P R I M E 
ai sensi  dell’art.239 comma 1lett. b)  del D.Lgs.267/2000 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione alle variazioni di bilancio di previsione 

2019/2021 in oggetto e prende atto del permanere degli equilibri di bilancio. 
 
 
 

Palazzuolo Sul Senio, 26 novembre 2019.    Dott. Marco Ventisette 


