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           COMUNE DI MORRO D’ORO 
Provincia di TERAMO 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 
 

VERBALE N. 11 DEL 30 novembre 2016 
 
 
 

OGGETTO: Parere variazione di bilancio di previsione 2016/2018 (art. 175, comma 4 
D.Lgs. n.267/2000) 

 
 
 
Il sottoscritto Paolo Tempesta, Revisore dei Conti del Comune di MORRO D’ORO; 

 
Vista lo schema della delibera di G.C. per le variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 
finanziario 2016/2018; 
Vista la Relazione tecnico finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario del 
30/11/2016, con la quale si espongono le relazione apportate; 
Visto lo schema relativo all’applicazione dell’avanzo di amministrazione per l’utilizzo di quote 
vincolate distinto per parte spesa e parte entrata ex Art. 175, c. 5-quater, lett. C), Dlgs. n. 
267/2000; 
Visto il Prospetto costituzione fondo crediti dubbia esigibilità assestato post variazione n. 3 
del 30/11/2016 – Bilancio di previsione 2016/2018. 
 
 

Rilevato che: 
 

 
a) che sono pervenute al Servizio Finanziario richieste di variazione al bilancio di previsione 

2016-2018 da parte sia del Responsabile dell’Area Amministrativa, sia dell’Area Tecnica 
per maggiori spese; 

b) che le somme di cui si chiede l’utilizzo derivano da economie di spesa registrate negli 
esercizi precedenti sui seguenti capitoli: 

 Cap/Art. 2799/1  Descrizione Contributo Regionale Palestra Importo €. 34.114,31; 
 Cap/Art. 2638/3 Descrizione Mutuo ICS per realizzazione Palestra  Importo €. 96.621,67 

 
 

Considerato che: 
 

c) l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 
118/2011, i quali dispongono che: 
 

 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine” (comma 4); 
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 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre 
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 

 
d) le delibere approvate successivamente all’approvazione del bilancio di previsione: 

 Delibera di C.C. n. 26 del 30/07/2016 per Ratifica delibera di G.C. n. 52 del 09/06/2016 
Variaione n. 1   

 Delibera di C.C. n 27 del 30/07/2016 per Assestamento generale Salvaguardia Equilibri di 
bilancio e attuazione programmi nella quale si è utilizzato avanzo di amministrazione per € 
35.000,00; 

 
e) il prospetto contenente l’elenco delle variazioni  di competenza e di cassa da apportare al 

bilancio di previsione finanziario 2016/2018– Esercizi 2016-2017-2018, del quale si 
riportano le risultanze finali: 
 

ANNO 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento  
€. 394.858,09  

 

Variazioni in diminuzione  
 €. 62.937,89 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  
 €. 400.684,92 

Variazioni in diminuzione  
€. 68.764,72  

TOTALE A PAREGGIO   
€. 331.920,20 €. 331.920,20 

 
 

ANNO 2017 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 145.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 17.395,00 
SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 231.915,00 

Variazioni in diminuzione €. 104.310,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 127.605,00 €. 127.605,00 
 
 

ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 130.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. ………………. 
SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. ……………….. 

Variazioni in diminuzione €. 130.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 130.000,00 €. 130.000,00 
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Dato atto che: 
 
dall’analisi di tali variazioni permangono gli equilibri di bilancio con particolare riguardo agli equilibri 
economico-finanziari e al rispetto degli equilibri di patto e  di cassa; 
 
L’Organo di revisione: 
 
 

Esprime parere favorevole 
 

 
sulla richiesta di variazione di bilancio (art. 175 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Morro d’oro, 30 novembre 2016 

L’organo di revisione 

 


