Comune di Mussomeli
Libero consorzio comunale di Caltanissetta
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Allegato n. 3 al Verbale n. 2 dell'14 agosto 2020

OGGETTO: VARIAZIONE, N. 3, DA APPORTARE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020, ANNUALITA' 2020, AI SENSI DELL'ART.
42, C.4 E DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione consiliare n. 26 del 16 luglio
2020, riunitosi in data odierna in call-conference con la presenza del dott. Giuseppe
Fiasconaro – Presidente, del dott. Biagio Cicerone – Componente e del dott. Alfio Russo Componente

Vista la richiesta di parere prot. n. 13959 del 7 agosto 2020, ai sensi dell'art. 239, comma
1, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di Giunta
Comunale n. 125 del 30 luglio 2020 di cui all'oggetto ricevuta in pari data, unitamente alla
documentazione allegata, dalla quale si rileva l'urgenza dovuta alla necessità di
attivazione delle procedure di spesa per investimenti e prevenire il rischio di perdita dei
finanziamenti;
Vista la successiva richiesta di parere prot. n. 14266 del 13 agosto 2020 ricevuta in pari
data e pervenuta a mezzo PEC nel corso dell'istruttoria del Collegio della proposta di cui
alla precedente nota prot. 13959 del 7 agosto 2020, con la quale la predetta proposta di
deliberazione della Giunta comunale n. 125/2020 è stata modificata, unitamente alla
documentazione ivi allegata;
Tenuto conto, pertanto, che con il Collegio sospende l'esame della precedente proposta
per prendere in esame quella modificato in ultimo il 13 agosto 2020;
Visti
▪

l'articolo 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina le variazioni di
bilancio adottate dalla Giunta comunale in via d'urgenza, salvo ratifica entro 60
giorni da parte del Consiglio comunale;
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▪

l'articolo 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il punto 8.4 del principio
applicato allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che disciplinano l'esercizio provvisorio
e la gestione provvisoria ed in particolare nella gestione provvisoria consentono lo
svolgimento di “operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi”;

▪

la circolare n. 13 dell'8 aprile 2020 dell'Assessore regionale delle autonomie
pubbliche e della funzione pubblica, che ha ribadito l'applicabilità nella Regione
Siciliana del nuovo ordinamento contabile armonizzato e la possibilità di adottare
variazioni di bilancio con deliberazione della Giunta comunale in via d'urgenza,
salvo ratifica, tenuto conto della deliberazione della Corte dei Conti, sezione
Autonomie, n. 3/2016;

Preso atto che:
▪

con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 12 settembre 2019 è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed i relativi documenti allegati;

▪

con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 29 novembre 2019 sono state
apportate variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2019 e 2020;

▪

con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 4 febbraio 2020 è stato effettuato
un prelievo dal fondo di riserva;

▪

con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 7 febbraio 2020 è stata apportata
variazione al bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2020 per inserimento
dell'opera di “Riqualificazione e potenziamento del sistema dello spettacolo del
Cineteatro Manfredi”;

▪

con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 2 aprile 2020 è stata apportata
variazione al bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2020 per emergenza
Coronavirus;

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto variazioni
al bilancio di previsione 2018/2020 che prevedono:
2020

euro

Avanzo vincolato presunto per spese correnti non permanenti

€ 0,00

Avanzo accantonato presunto per spese correnti non
permanenti

€ 0,00

euro

Parte corrente
Maggiori entrate
Minori entrate
Totale entrate

€ 26.583,64
€ 0,00
€ 26.583,64

Pag.2 di 4

Maggiori spese
Minori spese

€ 26.583,64
€ 174.675,86

Totale spese

€ 148.092,22

Equilibrio di parte corrente

€ 174.675,86

Avanzo vincolato presunto per investimenti

€ 0,00

Avanzo accantonato presunto per investimenti

€ 0,00

Parte capitale
Maggiori entrate
Minori entrate

€ 4.523.451,20
€ 0,00

Totale entrate
Maggiori spese
Minori spese

€ 4.523.451,20
€ 4.698.127,06
€ 0,00

Totale spese
Equilibrio di parte capitale

€ 4.698.127,06
-€ 174.675,86

Differenza

€ 0,00

Rilevato che:
▪

le maggiori entrate sono supportate atti che danno conto dell'assegnazione
all'Ente dei trasferimenti di cui trattasi;

▪

è previsto, in particolare, il co-finanziamento dell'opera “Ottimizzazione della
pubblica illuminazione” per l'importo di € 174.675,86, mediante la riduzione di
analogo importo della spesa già prevista per la quota capitale dei mutui;

▪

la predetta riduzione è stata possibile in quanto l'Ente ha proceduto, in parte, a
rinegoziazione dei mutui e, per altra parte, tenuto conto della sospensione del
pagamento della quota capitale dei mutui in applicazione del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020;

▪

la quota di capitale dei mutui è finanziata dal fondo investimenti della Regione
Siciliana, che nell'esercizio 2019 ha assegnato l'importo complessivo di €
292.415,01;

▪

con la proposta di variazione al bilancio esaminata sono mantenuti gli equilibri di
bilancio nel rispetto di quanto disposto dall’art. 162 del TUEL, come risulta
dall’apposito prospetto allegato alla stessa proposta deliberativa (allegato E3);

Tenuto conto che:

•

alla luce dell'art. 6, commi 5 e 6 della legge regionale n. 5/2014, che prevedono
che “Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastruturazione
e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento
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regionale delle autonomie locali.” e che le quote dei trasferimenti possono essere
destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui
accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento;

•

in relazione al cronoprogramma per la realizzazione dell'opera co-finanziata
l'esigibilità della spesa non si realizzerebbe nel corrente esercizio finanziario,
mentre è verosimile che l'esigibilità del trasferimento del fondo per investimenti
della Regione avverrà nel corso del corrente esercizio finanziario e nel medesimo
importo assegnato per l'anno 2019 (di € 292.415,01), sebbene ad oggi non sia
stato ancora comunicato all'Ente l'entità dell'importo di spettanza per l'anno
corrente;

•

la mancata iscrizione in bilancio dei trasferimenti per la realizzazione delle opere
pubbliche, unitamente al mancato rispetto dei termini previsti dai decreti di
finanziamento per il prosieguo iter finalizzato alla realizzazione delle opere,
comporterebbe la perdita dei finanziamenti con la conseguenza di “danni
patrimoniali certi e gravi”;

Tenuto conto, altresì, dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49 e
153 del D.Lgs. 267/2000, resi dal responsabile dell'Area finanziaria;
per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel
e nel rispetto del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la variazione
di bilancio di cui trattasi.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
dott. Giuseppe Fiasconaro – Presidente

dott. Biagio Cicerone – Componente

dott. Alfio Russo - Componente
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