COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

L'anno 2019 il giorno Ventisette del mese di Novembre alle ore 15:30, in teleconferenza si è riunito, a
seguito di regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Mussomeli con la
presenza dei signori:
Dott. Greco Calogero - Presidente
Dott.ssa Giovanna Iacono - Componente
Dott. Filippo Picone – Componente
per la trattazione del seguente argomento posto all’ordine del giorno:
- PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 69 DEL 14-11-2019 “Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2010 Annualità 2019 e 2020”, ricevuta in data 20.11.2019 ed integrata in data 22-112019, 26.11.2019 E CON EMAIL IN DATA 27.11.2019.
PRESO ATTO
che il DUP e Bilancio di Previsione 2018-2020, di competenza e di cassa, è stato approvato con delibera del C.C. n. 51 del 12-09-2019;
1) che in data 12-09-2019 è stato approvato con delibera consiliare n.48 è stato approvato il Programma Triennale delle OOPP 2018-2020 ed l’elenco annuale 2018;
2) che sono pervenute richieste di variazione relative a stanziamenti di Entrata e di Spesa del Bilancio 2018-2020 annualità 2020, come indicate nell'allegato prospetto A) al fine di adeguare
le disponibilità degli stanziamenti esistenti, per le annualità 2019 e 2020, alle effettive necessità indicate dai capi area con proprie comunicazioni (giusti atti in possesso del servizio finan-

2

ziario):
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VERBALE n.68 del 27-11-2019

3) che la variazione in oggetto modifica il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 riguarda lo spostamento dal 2020 al 2019 degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al progetto per la ristrutturazione dell'immobile scolastico di Viale Peppe Sorce e sistemazione delle aree di pertinenza esterne, per la formale attivazione delle procedure di gestione della spesa, giusto decreto Regione Sicilia prot. N.33666
del 27-03-2019 e crono programma redatto dal Responsabile Area tecnica Ing. Alba;
4) che gli interventi di spesa oggetto della proposta di delibera di variazione di bilancio sono
compatibili con i vincoli di Finanza Pubblica imposti in materia di Pareggio del Bilancio;
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5) dei contenuti finanziari della proposta di delibera di C.C. n.69/2019 con oggetto “Variazioni di
assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020 Annualità 2019 e 2020”.
VISTI
- il principio contabile allegato A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, concernente l’applicazione del principio
della contabilità potenziata;
- il principio contabile allegato A/1 al D. Lgs. n. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio;
-

l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al bilancio di
previsione ed al piano esecutivo di gestione”;

-

l'articolo 193 del TUEL che prevede: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6..................";

-

La proposta di delibera della GM n.153 del 19-11-2019 avente ad oggetto presa d’atto ed approvazione PEG 2018-2020;

-

Le comunicazioni di variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 dei Responsabili dell’Area
Amministrativa Dott.ssa Cordaro, dell’Area Tecnica Ing. Alba e della Sig.ra Genco Responsabile
Tarsu/Tari;

-

la determina Area Finanziaria Reg. Gen. n.753 del 13-11-2019 Responsabile Settore Finanziario Dott.ssa Castiglione, con quale si provvede ad approvare elenco avvisi di accertamento Tarsu/Tari omessa denuncia anni 2013 2014, infedele denuncia anno 2014- 2015 e omes-

so/parziale versamento anni 2014-2015, per un importo complessivo di € 1.203.460,04. Tale
gettito sarà incamerato:
a) Sul titolo 1° “ Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” – voce di bilancio 1.1.51.2: cap. 32.1 residui 2014 e 2015 per quanto concerne gli avvisi di accertamento per omesso pagamento 2014 e 2015;
b) cap 32.2 e 32.3, competenza 2019 e 2020 distintamente per gli atti notificati entro il
31.12.2019 ( omessa denuncia 2013 ed infedele denuncia 2014) o entro il 31.12.2020
(omessa denuncia 2014 ed infedele denuncia 2015) del redigendo bilancio di previsione
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2019/2021, annualità 2019 e 2020;
Pertanto, le nuovi voci di entrata hanno imposto all’ente una corretta determinazione del
Fondo crediti di Dubbia e Difficile Esazione al bilancio di previsione 2018-2020, come da allegato alla
proposta in oggetto, ed ancora, la variazione in oggetto oltre a modificare il FCDE ha adeguato il Fondo Rischi Contenzioso ai nuovi valori di bilancio;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta dal Responsabile
dell’Area Tecnica Ing. C. Alba e dal Responsabile del Settore Servizio Economico Finanziario Dott.ssa
M. V. Castiglione
DATO ATTO che:
le esigenze gestionali, emerse dopo l’adozione del bilancio di previsione 2018/2020 e del DUP 20182020, richiedono una tempestiva variazione di detti documenti, afferiscono alla necessità, in termini
di missioni e di programmi, indicate nei prospetti allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, ed afferiscono all’aggiornamento del piano delle opere pubbliche, all’aggiornamento di
stanziamenti vincolati della parte entrata e della parte uscita, per pari importi, ed alla corretta imputazione di spese di funzionamento;
Dal prospetto all.A) si evincono le modifiche, le più significative hanno riguardato:
-l’area amministrativa nella riprogrammazione di alcuni progetti gestiti dai servizi sociali (giusti decreti allegati), tenuto conto che sono finanziati con contributi a rendicontazione, oltre all’adeguamento
di tutte le relative voci di spesa;
- dell’area tecnica le cui modifiche di competenza riguardano soprattutto nuovi decreti di assegnazione (allegati alla presente proposta) e l’attuazione di opere già previste nella programmazione in atto.
Sono state variate alcune voci del servizio smaltimento rifiuti tenuto conto della forma di gestione in
atto e necessarie in quanto non è stato approvato il PEF per il corrente anno (come da richiesta area

tecnica prot. n.20969, del 15.11.2019, allegata alla proposta) e la previsione della voci di spesa per il
conferimento di incarichi per lo studio geologico necessario alla redazione della progettazione esecutiva relativa al consolidamento delle aree a rischio R4 ( 15.000) finanziate dalla riduzione di altra voce
del bilancio comunale ( 3260.55);
- dell’Area Finanziaria sono state inserite nuove entrate (aumento cap. 32.2 –TARSU ENTRATE DA
ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI per € 145.406,24 e creazione cap. 32.3 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI-ENTRATE DA ACCERTAMENT per € 83.212,40) originati dall’attività di recupero
dell’evasione in atto. Ed ancora, sono previsti per la spesa: - Cap. 354 -ONERI DA CONTENZIOSO AN-
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NO 2016 € 14.000,00; - Cap. 352 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE € 5.289,06,
come da richiesta allegata dalla segreteria; - Cap. 360 FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO € 5.000,00,
per il 2019 il cui totale è pari ad € 43.902,81, mentre per il 2020 è pari ad € 130.311.62, come da richiesta dell’area amministrativa; Infine, è stato adeguato il cap. 356.7 Fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito dell’aumento di nuove voci di entrata da recupero evasione (aumento cap. 32.2 e creazione 32.3), come segue: per il 2019 per € 25.401,50 il cui totale è pari ad € 416.401,50; per il 2020
per € 372.786,00, giusto dettaglio del prospetto di rideterminazione del FCDE allegato alla presente
proposta;
Si riassumono le seguenti variazioni di competenza:
Variazione entrata 2019

€ 944.501,39

Variazione uscita 2019

€ 944.501,39

Variazione entrata 2020

€ 431.553,08

Variazione uscita 2020

€ 431.538,08

VISTi
-

la deliberazione di G.M. n. 156 del 25.11.2019, avente ad oggetto le variazioni del il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018, approvato con atto n. 48 del 12/09/2019. La variazione è connessa allo spostamento dal 2020 al
2019 degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al progetto per la ristrutturazione
dell'immobile scolastico di Viale Peppe Sorce e sistemazione delle aree di pertinenza esterne,
per la formale attivazione delle procedure di gestione della spesa;

-

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI, si presume per un refuso si rileva intestazione scheda 2017/2019;

-

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ARTICOLAZIONE
DELLA COPERTURA FINANZIARIA;

VISTI:
-

l’allegato a) variazione Bilancio previsione 2018/2020 annualità 2019 e 2020 sia di competenza
che di cassa, e le evidenze prodotte dall’Ente;

-

che con la variazione in esame vengono mantenuti:

1) il pareggio finanziario e il mantenimento degli equilibri generali di bilancio ex art. 162, comma 6,
del Tuel (All. B e C ) ;
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2) il rispetto del vincolo del “Pareggio di Bilancio”;
3) Il saldo positivo della cassa di € 30.401,50, dato dalla differenza fra variazione di entrata per €
944.501,39 e le variazioni di uscita per € 914.099,89;
Il Collegio evidenzia che la variazione incidendo sull’esigibilità, è ad essa correlata la costituzione/variazione del FPV, non avendo provveduto in questa sede, sarà effettuato durante la fase del
riaccertamento ordinario dei residui, tenendo conto della esigibilità dettata dalla singola variazione e
dal contenuto dei decreti.
Si evidenzia inoltre che il FCDE è stato variato tenendo conto della percentuale applicata al bilancio di
previsione 2018/2020, bene sarebbe stato il calcolo puntuale a seguito delle variazioni intervenute, al
quale comunque si rimanda in sede di rendiconto.
Il Collegio ritorna come più volte in precedenza, a esprimersi sulla centralità dell’azione sinergica dei
vari uffici, ciascuno per le proprie competenze e sull’importanza dell’argomentazione nelle motivazioni in tutti gli atti dell’Ente.
Il Collegio
ESPRIME
Salvo quanto sopra, e per le proprie competenze parere favorevole sulla proposta di deliberazione
recante: “ Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020 Annualità 2019 e 2020 ”.
Il presente verbale letto e sottoscritto viene chiuso alle ore 18:35, a cura del Presidente copia viene
trasmessa al: Presidente del Consiglio, Sindaco, Segretario Generale, Responsabile Area Tecnica, Responsabile Area Finanziaria
Ravanusa, lì 27-11-2019
Dott. Calogero Greco – F.to
Dott.ssa Giovanna Iacono - F.to
Dott. Filippo Picone - F.to

