Comune di Macerata Feltria (PU)
REVISORE DEI CONTI – Dott. MORETTI SERGIO

Verbale nr. 07 – 21 Aprile 2018
OGGETTO: variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 06.03.2018.
In data odierna il sottoscritto Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del
Consiglio dell’Unione Comunale nr. 45 del 24/11/2016, ha preso in esame la proposta in
oggetto.
La proposta di variazione riguarda lo stanziamento di somme derivanti da contributi ed
entrate ad altro titolo cui corrispondono spese vincolate o destinate.
Nel rimandare ai prospetti allegati alla proposta di delibera (rubricati “A”, “B”, “C”), si
segnalano in particolare le seguenti entrate:
 Contributo di euro 70.000,00 dall’AGEA (FONDI FEASR) per la redazione, in
qualità di Comune capofila, del “Piano di Sviluppo locale Montefeltro – Gestione
ed Animazione del P.I.L. (Progetti Integrati Locali)” (20.000,00 esigibilità 2018 ‐ €
20.000,00 esigibilità 2019 ‐ € 10.000,00 esigibilità 2020 ‐ € 10.000,00 esigibilità 2021 ‐ €
10.000,00 esigibilità 2022);
 Contributo di euro 222.000,00 dal C.I.P.E. per “Completamento interventi di
riqualificazione funzionale e miglioramento energetico impianti sportivi in località
Prato”.
Si evidenzia, oltre alla spesa correlata ai contributi, che si prevedono storni di fondi tra
capitoli di competenza di uno stesso responsabile nell’ambito di missioni o programmi
diversi, al fine del miglior utilizzo delle risorse assegnate.
Rilevato che con la proposta esaminata si da atto che la variazione:
 consente di mantenere il bilancio di previsione finanziario 2018 / 2020 coerente con gli
obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate finali e spese
finali;
 consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione finanziario
2018 / 2020;
 è coerente con il contenuti del DUP, indispensabile per la realizzazione degli obiettivi
dell’Ente e non determina oneri indotti di indebitamento né di gestione;
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 non altera gli equilibri di bilancio normativamente previsti e non pregiudica il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica come definiti dalla legge n. 208/2015, commi da 707 a
734;
e che:
 l’importo dello stanziamento del FCDE nel bilancio 2018 / 2020 resta congruo.
ESAMINATA

la proposta di deliberazione in oggetto, unitamente ai documenti ad essa allegati, e, dopo
avere discusso con la Responsabile del Settore III – Ufficio di Ragioneria, in merito alla
necessità della sua adozione e al puntuale rispetto della normativa di settore vigente,
come nel testo richiamata,
PRESO ATTO
− del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis del TUEL, a firma
della Responsabile del Settore III – Servizio Economico‐Finanziario;
− del parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49/TUEL, a firma della
Responsabile del Settore III – Servizio Economico‐Finanziario;
VISTI
− gli articoli 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione),
193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 239 (Funzioni dell’organo di revisione)
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Esprime
PARERE FAVOREVOLE
alla adozione della proposta delibera da parte del Consiglio Comunale.
Macerata Feltria / Jesi, 21 aprile 2018
Il Revisore Unico

Dott. Sergio Moretti
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