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COMUNE DI AULLA (MS)
Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012:
Proposta di variazione di bilancio di previsione finanziario 2017/2019. Parere su aggiornamento DUP
2017/2019.
Il sottoscritto Massimo Minghi, Revisore dei Conti del Comune di Aulla (MS), premesso che in data 23
dicembre 2017 ha ricevuto una bozza di delibera di Consiglio Comunale con la quale viene proposto, al 6°
punto all’o.d.g.:
Applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2016 al
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e contestuale variazione, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs.
N° 267/2000.
Premesso che nella bozza di delibera consiliare viene evidenziata la necessità per il Comune di Aulla di dare
avvio ai seguenti due interventi, entrambi finanziati con contributi regionali i cui importi sono confluiti nel
risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 (fondi vincolati da trasferimenti):
-

Spese tecniche per progettazione completamento opere di urbanizzazione comparto scuole,
compresa cabina di trasformazione per € 31.200,00;
Intervento di messa in sicurezza del cantiere identificato con le aree comprese tra i prefabbricati
scuola media e la vecchia stazione ferroviaria di Aulla per € 22.200,00.

Per dare attuazione a quanto sopra si rende necessario:
Aggiornamento del D.U.P. 2017/2019: a) con inserimento delle variazioni finanziarie oggetto della
proposta di deliberazione, nella parte Entrata- analisi delle risorse e nella parte Uscita-analisi della
spesa; b) dando atto che nella sezione Strategica e nella Sezione Operativa, alla Missione 4
“istruzione e diritto allo studio” è già inserito l’obiettivo “Completamento nuovo polo scolastico
all’interno del programma commissariale nelle aree ferroviarie dismesse”;
Applicazione dell’avanzo di amministrazione 2016, per € 53.400,00 (Fondi vincolati) al bilancio
2017, destinato al finanziamento degli investimenti sopra detti;
Modifica del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, per le variazioni agli stanziamenti
conseguenti agli interventi sopra descritti.
Esaminati gli atti prodotti il sottoscritto osserva:
1. Per quanto riguarda il proposto aggiornamento del DUP
al punto 8 del principio contabile applicato allegato al D.Lgs. 118/2011 è indicato che “il DUP
costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La sezione strategica,
prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa
che la Sezione operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un
arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la
predisposizione della manovra di bilancio”;
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il DUP 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del Commissario straordinario (con i poteri
del C.C.) n. 1 del 31 gennaio 2017, con successive integrazioni;
che l’organo di revisione è tenuto a esprimere un parere di coerenza, congruità e attendibilità
contabile del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con
la programmazione di settore;

2. per quanto riguarda la proposta variazione del bilancio di previsione 2017/2019:
Come dettagliato nel Prospetto A) allegato alla proposta di deliberazione, viene prevista l’applicazione
di parte dell’avanzo di amministrazione così distinto:

Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Totale avanzo applicato

0
53.400,00
0
53.400,00

Come dettagliate nel prospetto A) allegato alla proposta di deliberazione, vengono previste le variazioni
così sinteticamente esposte:
Entrate

Parte Conto Capitale

Variazione N°
772 (avanzo di amministrazione
da trasferimenti)

Minori entrate

Maggiori entrate
53.400,00

Totale

Spese

53.400,00

Parte Conto Capitale

Variazione N°
773 (acquisizione aree,
caratterizzazione e bonifica,
opere di urbanizzazione
“programma delocalizzazione ed.
pubblici)
774 (caratterizzazione e bonifica
ex aree ferroviarie (in gestione
commissariale ad acta)
Totale

Maggiori Uscite
31.200,00

Minori uscite

22.200,00
53.400,00

Per tutto quanto sopra premesso e osservato, il sottoscritto:
Preso atto che dal prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato C alla
bozza di delibera) risultano rispettate le norme sul “pareggio di bilancio”;
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Preso atto dei pareri positivi di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile
del servizio finanziario e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000;
Preso atto del rispetto del pareggio di Bilancio previsionale;
esprime parere favorevole all’adozione dell’atto in rassegna.
Livorno, 27 dicembre 2017
Il Revisore dei Conti
Massimo Minghi
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