COLLEGIO DEI REVISORI
DEL COMUNE DI ORISTANO
Oristano lì 11 agosto 2016

Spett.le Comune di Oristano
Piazza Eleonora d’Arborea, 44
09170 ORISTANO (OR)

Oggetto : Parere sulla proposta al Consiglio Comunale della Variazione di Assestamento Generale
del Bilancio di Previsione 2016/2018, e Verifica Equilibri di Bilancio

Verbale n 19 del 11 /08/2016
Il Collegio dei Revisori nelle persone di Rag Paola Leo Presidente, Dr.ssa Luisa Elide Corriga Componente,
Dr. Giorgio Ibba Componente,
Vista la richiesta di parere di cui all’oggetto pervenuta via PEC in data 09 agosto 2016
Vista la Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 109 del 09/08/2016 con oggetto
la Proposta di Variazione di Assestamento Generale del

Bilancio di Previsione

2016/2018, e Verifica

Equilibri di bilancio
Visto il Bilancio di Previsione triennale 2016/2018

ed il Documento Unico di Programmazione

(DUP) 2016/2018 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n°71 del 28/06/2016 ;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 175 e 193 ;
Visto l’art 187 del Dlgs 267/2000 relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione
Visto l’art 1 comma 732, Legge stabilità 2016 in base al quale il Comune di Oristano può disporre di
spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio per € 650.000
Preso atto del regolamento di contabilità dell’Ente;
Preso atto che con deliberazione n. 81 del 27/07/2016 il Consiglio Comunale non ha approvato la
proposta di assestamento generale del bilancio di previsione 2016-2018
Preso atto che con deliberazioni della Giunta Comunale n 148 del 19/07/2016 e n. 154 del
02/08/2016 si è proceduto ad adottare variazioni urgenti al bilancio di previsione 2016/2018
Preso atto della richiesta di Variazione dell'Ente meglio identificata negli allegati alla proposta al
Consiglio Comunale .;
Preso atto che verranno apportate al Documento Unico di Programmazione ed al Piano delle
OO.PP 2016/2018 ed al Piano Annuale 2016 le opportune variazioni inerenti l’iscrizione del mutuo per opere

Pagina 1

di 13

COLLEGIO DEI REVISORI
DEL COMUNE DI ORISTANO
di riqualificazione e urbanizzazione delle aree C2Ru per € 500.000 che viene spostato dall’esercizio 2016
all’esercizio 2017;
Preso atto che con deliberazione n. 55 del 30/05/2016 il Consiglio comunale ha approvato il
Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2015

Il Collegio procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio,
effettuata dall’Ente,
Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che sono stati segnalati debiti fuori bilancio per € 123.676,98
relativi a sentenze, spese legali e beni e servizi che trovano copertura nelle disponibilità iscritte nelle
apposite dotazioni di bilancio;

che i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono
generare squilibrio di parte corrente e/o capitale di competenza .
che Dirigenti e i Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno
segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze
intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate

Il Collegio pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall’andamento
generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Collegio procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate,
per TITOLI come
:
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TITOLO

ANNUALITA' 2016 COMPETENZA

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

1

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

7
9

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
totale parziale dal titolo 1 al titolo 9
totale generale delle entrate

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI +/-

BILANCIO
ASSESTATO

825.802,57

825.802,57

10.242.015,92

10.242.015,92

6.148.862,15

572.392,83

6.721.254,98
-

15.709.416,00

15.709.416,00

16.202.976,09

902.790,72

17.105.766,81

6.614.551,92

131.000,00

6.745.551,92

30.299.279,52

222.906,82

30.522.186,34
-

1.000.406,29 -

500.000,00

8.898.816,27

8.898.816,27

27.177.066,28

3.000,00

105.902.512,37

759.697,54

123.119.193,01

500.406,29

1.332.090,37

27.180.066,28
106.662.209,91
124.451.283,38

Disavanzo di amministrazione

-

1

Spese correnti

39.993.144,72

2

Spese in conto capitale

45.235.164,84 -

3

Spese per incremento di attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro
totale generale delle uscite

1.433.183,18

41.426.327,90

104.092,81

45.131.072,03
-

1.815.000,90

1.815.000,90

8.898.816,27

8.898.816,27

27.177.066,28
123.119.193,01

3.000,00
1.332.090,37

27.180.066,28
124.451.283,38
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TITOLO

ANNUALITA' 2017 COMPETENZA

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI +/-

BILANCIO
ASSESTATO

4.440,80

4.440,80

2.525.128,10

2.525.128,10

Utilizzo avanzo di Amministrazione

-

1

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

7
9

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
totale parziale dal titolo 1 al titolo 9
totale generale delle entrate

16.638.000,00

16.638.000,00

14.551.150,85

14.551.150,85

6.041.053,76

6.041.053,76

59.708.521,94

59.708.521,94
500.000,00

500.000,00

8.898.816,27

8.898.816,27

27.176.888,28

27.176.888,28

133.014.431,10
135.544.000,00

500.000,00
500.000,00

133.514.431,10
136.044.000,00

Disavanzo di amministrazione

-

1

Spese correnti

35.919.521,05

2

Spese in conto capitale

61.623.825,04

3

Spese per incremento di attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro
totale generale delle spese

35.919.521,05
500.000,00

62.123.825,04

1.924.949,36

1.924.949,36

8.898.816,27

8.898.816,27

27.176.888,28

27.176.888,28

135.544.000,00

500.000,00

136.044.000,00
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Non sono previste variazioni per l’Annualità competenza del 2018

TITOLO

ANNUALITA' 2018 COMPETENZA

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI +/-

BILANCIO
ASSESTATO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

2.311.072,56

Utilizzo avanzo di Amministrazione

1

- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

7
9

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
totale parziale dal titolo 1 al titolo 9
totale generale delle entrate

2.311.072,56
-

16.693.626,00

16.693.626,00

14.256.150,85

14.256.150,85

5.869.835,86

5.869.835,86

56.110.610,18

56.110.610,18

8.898.816,27

8.898.816,27

27.176.888,28

27.176.888,28

129.005.927,44

129.005.927,44

131.317.000,00

131.317.000,00

Disavanzo di amministrazione

-

1

Spese correnti

35.517.387,80

35.517.387,80

2

Spese in conto capitale

57.847.192,74

57.847.192,74

3

Spese per incremento di attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

1.876.714,91

1.876.714,91

5

Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere

8.898.816,27

8.898.816,27

7

Spese per conto terzi e partite di giro

27.176.888,28

27.176.888,28

131.317.000,00

131.317.000,00

totale generale delle spese
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Le variazioni sono così riassunte:

2016
Maggiori entrate (tipologie)
Minori entrate (tipologie)
DIFFERENZA ALGEBRICA POSITIVA
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori spese (programmi)
DIFFERENZA ALGEBRICA NEGATIVA

2.120.968,00
788.877,63
1.332.090,37
987.923,84
2.320.014,21
1.332.090,37

2017
Maggiori entrate (tipologie)
DIFFERENZA ALGEBRICA POSITIVA

500.000,00
500.000,00

Minori spese (programmi)
Maggiori spese (programmi)
DIFFERENZA ALGEBRICA NEGATIVA

75.700,00
575.700,00
500.000,00

Il Collegio attesta che le variazioni proposte sono:
-

Attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste

-

Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità

-

Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica
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Il Collegio ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6
dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:

ANNUALITA' 2016
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
EQUILIBRI
ATTUALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

EQUILIBRI
ASSESTATI

VARIAZIONE + / -

825.802,57

825.802,57
-

38.526.944,01

1.033.790,72

39.560.734,73

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

39.993.144,72

1.433.183,18

41.426.327,90

di cui:

-

- fondo pluriennale vincolato

4.440,80

4.440,80

- fondo crediti di dubbia esigibilità

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

1.815.000,90

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)

-

2.455.399,04 -

399.392,46 -

2.854.791,50

1.947.927,25

499.808,46

2.447.735,71

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

1.815.000,90
-

849.146,79 -

-

-

3.416,00

845.730,79

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M

341.675,00
-

0,00

97.000,00

438.675,00

-

-

0,00 -

0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
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ANNUALITA' 2016
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
EQUILIBRI
ATTUALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VARIAZIONE + / -

EQUILIBRI
ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

4.200.934,90

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

10.242.015,92

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

31.299.685,81 -

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

-

(-)

-

72.584,37

4.273.519,27
10.242.015,92

277.093,18

31.022.592,63
-

849.146,79 -

3.416,00

845.730,79

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

341.675,00

97.000,00

438.675,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

45.235.164,84 -

104.092,81

45.131.072,03

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

2.525.128,10

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

2.525.128,10
-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

-

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

(-)

-

-

-

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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ANNUALITA' 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
EQUILIBRI
ATTUALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

EQUILIBRI
ASSESTATI

VARIAZIONE + / -

4.440,80

4.440,80
-

37.230.204,61

37.230.204,61

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

35.919.521,05

35.919.521,05

di cui:

-

- fondo pluriennale vincolato

-

- fondo crediti di dubbia esigibilità

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

1.924.949,36

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-

609.825,00

1.924.949,36
-

-

609.825,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

813.650,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M

203.825,00

-

-

-

-

-

-

813.650,00

-

-

-

-

-

0,00

-

203.825,00
-

0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
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ANNUALITA' 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
EQUILIBRI
ATTUALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VARIAZIONE + / -

EQUILIBRI
ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

2.525.128,10

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

59.708.521,94

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

-

(-)

-

-

500.000,00

813.650,00

(+)

203.825,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

61.623.825,04

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

60.208.521,94

813.650,00

203.825,00
500.000,00

2.311.072,56

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

2.525.128,10

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

-

62.123.825,04
2.311.072,56
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

-

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

(-)

-

-

-

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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COLLEGIO DEI REVISORI
DEL COMUNE DI ORISTANO

ANNUALITA' 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
EQUILIBRI
ATTUALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRI
ASSESTATI

VARIAZIONE + / -

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

-

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

-

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

36.819.612,71

36.819.612,71

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

35.517.387,80

35.517.387,80

di cui:

-

- fondo pluriennale vincolato

-

- fondo crediti di dubbia esigibilità

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

1.876.714,91

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-

574.490,00

1.876.714,91
-

-

574.490,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

778.315,00

O=G+H+I-L+M

203.825,00

-

-

-

-

-

778.315,00

-

-

-

203.825,00

-

-

-

0,00

-

0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.

Pagina 11

di 13

COLLEGIO DEI REVISORI
DEL COMUNE DI ORISTANO

ANNUALITA' 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
EQUILIBRI
ATTUALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VARIAZIONE + / -

EQUILIBRI
ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

2.311.072,56

2.311.072,56

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

56.110.610,18

56.110.610,18

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

-

(-)

-

-

-

-

778.315,00

778.315,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

203.825,00

203.825,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

57.847.192,74

57.847.192,74

2.311.072,56

2.311.072,56

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

-

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

(-)

-

-

-

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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DEL COMUNE DI ORISTANO
Il Collegio prende atto del fatto che il DUP verrà modificato come specificato nella proposta di delibera , e
rileva anche l’impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.
Il Collegio prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l’obiettivo di pareggio finanziario di
competenza cosi riassunto:

FPV di parte corrente
FPV di parte capitale
entrate titoli 1,2,3,4 e 5
entrate finali valide ai fini saldo finanza pubblica
spese titolo 1
a dedurre fondi non impegnabili
spese tiitolo 2
a dedurre fondi non impegnabili
Fondo pluriennale vincolato in c/cap al netto
delle quote finanziate da debito
spese titolo 3
spese finali valide ai fini saldo finanza pubblica
spazi da patti nazionali e regionale ottenuti
spazi da patti nazionali e regionale ceduti o da rimborsare
Equilibrio finale

2016
2017
825.802,57
10.242.015,92
70.082.921,07 96.938.726,55
81.150.739,56 96.938.726,55
41.426.327,90 35.919.521,05
- 2.362.946,00 - 1.814.855,00 42.605.943,93 59.312.752,48
160.000,00 135.000,00 -

2018

92.930.222,89
92.930.222,89
35.517.387,80
2.077.626,00
55.536.120,18
142.185,00

214.055,54
81.723.381,37
650.000,00
71.000,00
6.358,19

93.282.418,53

88.833.696,98

3.656.308,02

4.096.525,91

Tutto ciò premesso, preso atto dei pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi
dal dirigente del Settore Programmazione , Gestione delle Risorse e Servizi culturali Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.200 ;
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio in conto competenza ;
- verificata l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica
per gli anni 2016/2018;

IL COLLEGIO DEI REVISORI
esprime parere FAVOREVOLE in merito alla proposta per il Consiglio Comunale n 109 del 09/08/2016 ,
riguardante la Variazione in oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
F.to Rag . Paola Leo
F.to Dr..ssa Luisa Elide Corriga
F.to Dr.. Giorgio Ibba
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