
VERBALE N. 17 DEL 20/05/2018 

 

COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 30/04/2016 – 29/04/2019 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI RIGUARDANTE LA 4° VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 

 

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di 

Taggia (IM) incaricato per il triennio 30/04/2016 – 29/04/2019, giusto delibera del Consiglio 

Comunale n. 31 del 30/04/2016, 

 

PREMESSO CHE 

il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 20 del 27/02/2018 ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2018/2020, 

 

VISTO 

l’art. 239, comma 1, lett. b) del Dlgs. 267/2000 in materia di funzioni dell’organo di revisione, 

 

ESAMINATA 

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 16/05/2018 avente ad oggetto: 

“BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020: RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 125 DEL 

26.4.2018 – AVENTE AD OGGETTO “ASSUNZIONE MEDIANTE PROROGA DI N.2 

AGENTI DI P.M. FINANZIATA CON I PROVENTI DI CUI ALL’ART.208 C.D.S.” - QUARTA 

VARIAZIONE DI BILANCIO”, predisposta dall’Ente e trasmessa allo scrivente organo di 

revisione in data 16/05/2018 

 

PRESO ATTO  

• che la predetta proposta di deliberazione consiliare riguarda la ratifica della Deliberazione 

di G.C. n. 125 del 26/04/2018 con la quale la Giunta Comunale di codesto Ente ha 

approvato la 4° variazione al bilancio di previsione 2018/2020, ex art. 175, del D. Lgs. 

267/2000 - elaborata anche tenuto conto della relazione del Comandante di Polizia 

Municipale - riguardante: la proroga dell’assunzione di numero due agenti di Polizia 

Municipale a tempo determinato per la durata di mesi 12 decorrenti dal 01/05/2018 con il 

finanziamento di detta operazione a mezzo dei proventi delle sanzioni al Codice della 

Strada; il rinvio all’anno 2019 della stabilizzazione del rapporto di lavoro di uno dei due 

agenti oggetto di assunzione; 

• che pertanto la variazione di bilancio può essere così descritta: 

1. maggiori entrate (€ 19.700,00) per l’anno 2018 riferite ai proventi delle sanzioni al 

Codice della Strada, 

2. maggiori spese (€ 38.089,26) per l’anno 2018 derivanti dalla proroga dell’assunzione di 

cui sopra e minori spese (€ 18.389,26) per l’anno 2018 concernenti il rinvio all’anno 
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2019 della stabilizzazione del rapporto di lavoro di uno dei due agenti oggetto di 

assunzione.  

Dette variazioni nelle spese riguardano: 

 la retribuzione dal 01/05/2018 (+ € 28.177,18 e - € 14.088,59); 

 i conseguenti oneri riflessi (+ € 8.601,34 e - € 4.300,67) oltre all’Irap (€ 

1.310,74); 

 

CONSIDERATO 

che è pertanto intenzione dell’Ente apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 

2018/20120: 

 per l’annualità 2018 

- maggiori entrate per € 19.700,00, 

- maggiori spese per complessivi € 38.089,26 

- minori spese per complessivi € 18.389,26 

con una variazione totale a pareggio (pari a zero); 

 per l’annualità 2019 

- nessuna variazione nell’entrata, 

- nessuna variazione nella spesa, 

con una variazione totale pari a zero; 

 per l’annualità 2020 

- nessuna variazione nell’entrata, 

- nessuna variazione nella spesa, 

con una variazione totale pari a zero; 

con una variazione totale a pareggio (pari a zero), 

 

TENUTO CONTO 

• del parere contabile favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal 

Responsabile per il rilascio dei pareri contabili sulla delibera consiliare n. 65 del 

16/05/2018 relativamente alle variazioni di bilancio; 

• del parere tecnico favorevole in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, nonché in relazione alle regole di finanza pubblica, espresso 

dal Responsabile della competente unità operativa sulla proposta di delibera consiliare 

n. 65 del 16/05/2018 relativamente alle variazioni di bilancio, 

 

PRESO ATTO 

che le suddette variazioni apportano al bilancio di previsione 2018/2020, approvato secondo lo 

schema di cui al Dlgs. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di cui sopra, ai sensi 

dell’art. 175, comma 1 e 2, Dlgs. 267/2000, 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

che con le suddette variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, come risulta dai prospetti di 

verifica trasmessi dall’Ente, già allegati alla predetta proposta di deliberazione di Giunta 

Comunale, oggetto di ratifica da parte del Consiglio Comunale: 

• rimangono inalterati gli equilibri di bilancio (per la copertura delle spese correnti ed il 

finanziamento degli investimenti); 
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• modificando le disponibilità dei capitoli di bilancio, quest’ultimo – al netto del recupero 

annuale del maggior disavanzo di € 28.642,00 - viene a pareggiare nelle seguenti 

risultanze finali: 

• 

precedente attuale

esercizio 2018 38.155.845,30 38.175.545,30 (+) 19.700,00

esercizio 2019 34.718.005,09 34.718.005,09 (+) 0,00

esercizio 2020 34.926.438,28 34.926.438,28 (+) 0,00

variazione (4°)importo alla data della variazione

 

 

OSSERVATO ALTRESI’ 

• che ai sensi dell’articolo 1, comma 785, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) è 

stato eliminato l’obbligo di allegare, nel corso dell’esercizio, (nella fattispecie in 

argomento alle variazioni di bilancio) il prospetto dimostrativo della verifica del rispetto 

del saldo (pareggio di bilancio); 

• che, nonostante l’eliminazione di detto adempimento, l’Ente ha comunque 

documentato, con il prospetto dimostrativo della verifica del pareggio di bilancio, il 

rispetto del vincolo di finanza pubblica (pari ad € 1.030.727,05), 

 

per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti 

CONSEGUENTEMENTE ESPRIME 

per quanto di sua competenza, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di 

Consiglio Comunale numero 65 del 16/05/2018 relativa alla quarta variazione al Bilancio di 

previsione 2018/2020, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), Dlgs. 267/2000, in 

quanto sono rispettati i principi di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni 

di bilancio e dei programmi e progetti. 

Del ché è redatto verbale. 

Taggia - Ventimiglia, 20 maggio 2018 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott.ssa Monica SCIBILIA 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 


