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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA N. 5, AI SENSI

DELL'ART. I75 COMMA 4DELD.LGS. 26TI2OOO,ALBILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 -APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMTMSTRAZIONE ACCANTONATO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI

CONTRATTUALI - RINNOVO CCNL 2016-2018

L'anno 2018, il giomo 14 del mese di novembre, il sottoscritto,îag. Alessandro Cucchini, revisore unico del

Comune di Bertiolo, ricevuta la documentazione relativa alla proposta in oggetto, da sottoporre alla Giunta

Comunale ex articoli 175 comma 4 e 42 conìma 4, del D. Lgs. 26712000 e ss.mm.ii., soggetta a ratifica

consigliare entro il 3 1 dicembre 20 1 8;

PRESO ATTO
- delle motivazioni addotte per il prowedimento d'urgenza (delibera di Giunta), che sostanziano nel

fatto che in data 15.10.2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018

per i pubblici dipendenti appartenenti al comparto Funzioni locali, si rende necessario prowedere alla

confabilizzazione e liquidazione delle voci relative ai dipendenti dell'Ente per gli arretrati contrattuali

maturati dal01.01.2016 secondo le modalità indicate nel contratto stesso;

- dei contenuti della documentazione relativa allavariazione del bilancio in oggetto;

TENUTO CONTO CHE

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.04.2018 è stato approvato il bilancio di

previsione finarziario 201812020 e correlati allegati e le successive delibere consiliari relative alla

variazione di bilancio ;

con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 26.04.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione

201812020 - parte contabile;

con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 23.07.2018 è stato approvato il piano delle performance

201812020 ed il piano risorse ed obiettivi per I'anno 2018;

che, I'approvazione del Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio frnaruíaio 2017, con

deliberazione consiliare n.29 del 19.07.2018, è stato accertato un avanzo di amminislrazione nel

quale è stata accantonata alla voce "Altri accantonamenti" e:uro 32.094,19 per indennità di fine

mandato del sindaco e rinnovi contrattuali del personale come segue:

PARTE ACCANTONATA

fondo crediti dubbia esigibilità al2Qt7 56.391.,96

Altri accantonamenti {indennità fine mandato del sindaco e

rinnovi contrattuali del personale) 32,O94,L9

TOTALE PARTE ACCANTONATA 88.486,15

PARTE VINCCILATA

Vincoli derivanti da leggi e principi contabill 146.033,21

vincof i derivanti da trasferimenti 42.975,CIo

TOTATT PARTE VINCOLATA 189.028,?L

PARTE DESTINATA AD INVESTIMENTI 68.923,L6

TOTALE AVANZO DISPONIBILE L74.6L5,48
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CONSIDERATO

la comunicazione del servizio paghe peruenuta il 13.11.2018 nella quale risulta indicato I'importo

necessario al pagamento degli arretrati contrattuali pari a euro 15.280,06;

che in ossequio al principio contabile applicato punto 5.2 dell'allegato 412 al D. Lgs 1lB/2011 si è

proweduto, nell'attesa della sottoscrizione dei contratti, ad accantonare, per gli esercizi precedenti, le

risorse necessarie nel risultato di amministrazione;

VERIFICATO
i prospetti relativi alle registrazioni contabili, gli atti e i documenti in possesso del servizio finanziario

sottoposti all'esame dell'Organo di Revisione contestualmente alla proposta di delibera in oggetto,

Allegati A) e B);

DATO ATTO
che a seguito delle variazioni effettuate permangono gli equilibri di bilancio, sia in termini di

competenza (accertamenti e impegni) che di cassa (incassi e pagamenti), oltre all'equilibrio anche

della gestione dei residui;

che le previsioni di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli e il raggiungimento

dell'obiettivo programmatico di finanzia pubblica secondo i criteri indicati dalla normativa vigente;

che la variazione si riassume come segue:

VISTO

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Titolare della Posizione Organizzativa area

tecnica e dal Titolare di Posizione Organizzafiva Area Economico-Finanziaria espresso ai sensi del

combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 26712000, attestanti la regolarità ela conettezza

dell' azione amministrativa;

il D.Lgs. 26712000 e s.m.i., in particolare l'art. 48 e l'art. 175 comma 4 sulle competenze della Giunta

Comunale;

il vigente regolamento di Contabilità, in particolare I'art. 12 "Yaiaziont al bilancio", seppur non

ancora a g giornato alla contab ilità armonizzata;

2

TOTALE VARIAZIONI lN ENTRATA residuipresunti 668.278,48

4.563.217,85

3.783.773,41

previsione di
competenza
previsione di cassa

668.278,48

4.547.937,79

3.768.493,35

0,00

15.280,06

15.280,06

0,00

0,00

0,00

TOTALE GENERALE DELLE
ENTRATE

residui presunti 668.278,48

4.s63.217,85

3.783.773,41

previsione di
competenza
previsione di cassa

668.278,48

4.547.937,79

3.768.493,35

0,00

15.280,06

15.280,06

0,00

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di
competenza
previsione di cassa

459.602,22

4.547.937,79

4.953.7S5,54

0,00

15.280,06

r5.280,06

0,00

0,00

0,00

499.602,22

4.563.217,85

4.969.075,60

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residuipresunti

previsione di
competenza
previsione di cassa

499.602,22

4.547.937,79

4.953.795,54

0,00

15.280,06

15.280,06

0,00

0,00

0,00

499.602,22

4.563.2',17,85

4.969.075,60

RITENUTO
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attendibili, sotto il profilo contabile, e coerenti le previsioni così come iscritte nell'allegato della

proposta di deliberazione di variazione del bilancio di previsione in oggetto;

congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze e del grado di realizzazione dei

progetti e programmi attivati ed in essere;

ESPRIME
parere favorevole alla proposta di delibera avente ad oggetto "VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA N. 5, AI
SENSI DELL' ART. I75 COMMA 4 DEL D.LGS. 26712000, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 -
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AI FINI DELLA LIQTNDAZIONE DEGLI
ARRETRATI CONTRATTUALI - RINNOVO CCNL 2016-2018"

Bertiolo (UD), 14 novembre 2018

dein

J
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