COMUNE DI MONFALCONE
Provincia di Gorizia

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art 239 primo comma lett b) del D.lgs
n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche,
VISTE
1.
la deliberazione n. 23 del 29.03.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2019/2021 e relativi allegati;
2.
la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 17.04.2019 con la quale si è provveduto in merito alle
operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi al rendiconto della gestione 2018;
3.
la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 17.04.2019 con la quale è stato approvato lo schema
di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018, in cui il riaccertamento ordinario dei residui di cui
sopra ha trovato specifica evidenza e da cui discende l’importo dell’Avanzo di amministrazione nelle sue
specifiche componenti (€ 3.046.466,00 avanzo accantonato, € 4.548.716,63 avanzo vincolato, € 873.133,39
avanzo disponibile);
4.
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Variazione n.1 - Assestamento del
Bilancio di Previsione 2019- 2021” corredata del parere del Dirigente dell’Area Finanziaria;
PRESO ATTO
Che le esigenze alla base della presente proposta di variazione al bilancio di previsione sono riconducibili alle
seguenti principali voci:
ENTRATA:
Titolo I – La variazione riguarda la maggior previsione di € 2.500,00 per tassa ammissione concorsi;
Titolo II - Contributi da amministrazioni pubbliche per complessi € 2.000.644,99 di cui si richiamano in
particolare, il trasferimento regionale sul fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle locazioni per €
829.000,00 (correlato a specifica spesa), contributo regionale per fondo sociale unico e fondi ex l.r. 51/93,
41/96, 49/93 e 49/96 per € 641.933,00 correlato ad un minor trasferimento da UTI per € 394.017,00,
contributi regionali per progetto eco mosaico del Carso per € 450.800,00, contributo regionale per tutela
ambientale per € 199.999,99, contributo a copertura spese per minori stranieri per € 137.000,00;
Titolo III – Per complessivi € 576.003,00, di cui si segnalano le maggiori entrate per dividenti APT spa per €
312.500,00 (anno 2018) e ISA srl per € 16.665,00, rimborsi da società partecipate per € 186.510,00;
Titolo IV – per complessivi € 407.407,00 di cui si segnalano in particolare i contributi regionali per
progettazione scuola elementare (€ 213.835,00), Polizia Locale (€ 134.372,00) e per Eco mosaico del Carso (€
49.200,00).
Titolo V – derivanti da liquidazione partecipazione IRIS ACQUA in liquidazione per complessivi € 613.300,00.
Per l’esercizio 2019 le maggiori entrate correnti previste ammontano ad € 2.579.147,99, mentre quelle in
c/capitale ad € 1.020.707,00 per complessivi € 3.599.854,99.
Per il 2020 l’unica variazione prevista in entrata è relativa a maggiori concorsi e rimborsi da privati (Titolo III)
per complessivi € 28.000,00.

Nessuna variazione è stata prevista per l’esercizio 2021.
SPESA:
Titolo I – La variazione è prevista per complessivi € 2.668.538,99 di cui le principali voci riguardano le maggiori
spese per Eco-mosaico del Carso per € 450.800,00, maggiori spese per interventi per emergenza abitativa
per € 832.000,00, spese per iniziative di carattere ambientale (Parco del Carso) per € 199.999,99, spese per
minori stranieri per € 160.000,00, maggiori spese per attività culturali per complessivi € 444.540,00;
Titolo II - La variazione è prevista per complessivi € 1.493.207,00 di cui le principali voci riguardano maggiori
spese per interventi su strade e marciapiedi per € 415.000,00, spese per progettazione scuola elementare
per € 213.835,00, attrezzature e mezzi per Polizia Comunale per € 134.372,00, manutenzione straordinaria
campo sportivo di Via Boito per € 100.000,00.
Per il 2020 sono previste maggiori spese per complessivi € 28.000,00 mentre per il 2021 non è prevista alcuna
variazione.
PRESO ATTO
della necessità di applicare al Bilancio di Previsione per spese correnti una quota dell’avanzo di
amministrazione vincolato per € 55.891,00 e dell’avanzo disponibile per € 346.000,00, mentre per le spese
per investimenti risulta necessario applicare avanzo disponibile per € 160.000,00

ESAMINATI
gli atti ed i documenti in possesso del servizio finanziario sottoposte all’esame del Collegio;
VISTI
Le relazioni del Responsabile dell’Area Cultura e dell’Area Tecnica IN MERITO ALL’APPLICAZIONE
DELL’AVANZO DISPONIBILE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE le quali rispettivamente citano:
“rispetto alla programmazione eventi 2019 si evidenzia come l’amministrazione comunale quest’anno punti
sull’innalzamento della qualità degli eventi. Questo significa puntare sull’eccezionalità della spesa.
Qualità nelle Attività culturali che si esprime:
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea > Mostre internazionali (Lucio Fontana e In Volo Frecce
Tricolori dell’Aeronautica Militare)
Teatro Comunale > predisposizione di una programmazione teatrale definita con ERT FVG di alto
livello con più spettacoli con autori di rilievo
Eventi > realizzazione manifestazioni di livello: 1^ NORTH EAST BIKE FESTIVAL – Evento Promomare
Turismo > allestimento e start up nuovo ufficio IAT (l’esigenza nasce dall’inserimento di Marina Julia
come nuova spiaggia FVG e dei nuovi importanti flussi in città legati al turismo industriale e cicloturismo)”
e:
“Servizio di sfalcio aggiuntivo
Lo sfalcio riguarda superfici inerbite per una consistenza di circa 400.000 m2.
Nelle stagioni poco piovose si prevede in genere di eseguire 7-8 cicli completi di sfalcio (circa uno ogni mese
da aprile ad ottobre).
Negli anni passati l’U.O. Manutenzioni del Comune sfalciava in amministrazione diretta con propri mezzi circa
120.000 m2 sui 400.000 m2 suddetti, il resto veniva appaltato a ditte specializzate.
Quest’anno inoltre l’eccezionale piovosità ha richiesto un anticipo dell’attività di sfalcio e una maggiore
frequenza degli interventi che viene richiesta anche dall’Amministrazione per garantire il massimo decoro
delle aree verdi cittadine.
Pertanto si è ritenuto di attivare in via sperimentale per la stagione primaverile-estiva 2019 un servizio
aggiuntivo di sfalcio da affidare a ditta specializzata esterna finalizzato a garantire il trattamento di superfici

aggiuntive (quelle non trattate dalla squadra operai) e a soddisfare almeno 12 cicli completi di sfalcio di tutte
le aree verdi cittadine (parchi, giardini e verde stradale)”.
il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria che, in merito a tale specifico argomento
recita:
“Viste le indicazioni ricevute dagli uffici in merito alla natura non ripetitiva/sperimentale delle maggiori spese
correnti richieste rispettivamente dal settore tecnico e da quello culturale per le quali è stato destinata quota
parte dell’avanzo disponibile 2018 ai sensi dell’art 187 comma 2 del D.Lgs.267/2000 e smi
Esprime
Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. del provvedimento in oggetto”;
RITENUTO
1.

correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti;

2.

attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione sottoposta a ratifica;
DATO ATTO CHE

1.

la variazione non altera gli equilibri di bilancio e non pregiudica il rispetto dei vincoli di bilancio;

2.

per effetto della presente variazione il fondo cassa alla fine dell’esercizio non risulta negativo;
L’ORGANO DI REVISIONE SCRIVENTE

Ai sensi dell’art 239 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267,
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE alle variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, come sopra meglio esposte.
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