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COMUNE DI CERDA 

IL COUEGIO DEI REVISORI 

• 

AII. A verbale n.1 del 22/01/2018 

Parere del Collegio dei Revisori der Conti su proposta deliberazione avente per 
oggetto-" prima variazione alla gestione provvisoria anno 2018, da apportare agli 
stanziamenti di bilancio di previsione 2015, ai sensi degli artt.42, 175 e 250 del D. 
Lgs n.267/2000, tenuto conto della deliberazione di dissesto del e.e. n.3 del 
23/02/2017" 

Il Collegio dei Revisori: 

• ricevuta in data 11 Gennaio 2018, a mezzo p.e.c., la proposta di cui in oggetto, 
avanzata dal Responsabile del 11 Settore -Economico Finanziano; 

• considerato che con deliberazione C.C. n.3 del 23.02 2017, è stato dichiarato il 
dissesto finanziario del Comune di Cerda; 

• considerato che il Comune di Cerda si trova in uno stato di gestione 
provvìsona e che l'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2015 
deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.03 del 23 02.2017; 

• considerato altresì che ad oggi non è stato adottato l'ipotesi di bilanno 
stabilmente riequilibrato 2016 e quindi per l'Ente, ai sensi dell'art.250 comma 
1 TUEL in linea generale, non possono essere previste o impegnate somme 
complessivamente superiori agli interventi previsti nell'ultimo bilancio 
approvato, con riferimento all'esercizio 2015; 

preso atto quanto previsto dai principi contabili applicati alla contabilità flnarmana, 
art.3 d.lgs n.118/2011 comma 8.3 che testualmente recita "è consentta 
esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziomentidi 
spesa dell'ultimo bilancia di prevsssone approvato per l'esercizio cui si nfensce la 
gestione prowisoria .. n 

8.4 " la gestione prowisoria è limitato a/l'assolvimento delle obbligaz1cni 
assunte ... al pagamento delle spese del personale , ..... ed in particolare limitata are 
solo operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patnmonia/i certi e 
gravi all'ente" 



• 

N Nel corso aett'eserauo provvssono. possono essere impegnate solo spese correnti e 
le eventuali spese correlate, riguardanti le partite d1 giro, so/va quelli riguardanti i 
lavori pubblici d1 sommo urgenzo o altri interventi di somma urgenza." 

"scoc oltresì consentite, con delibero di Giunta, le variazioni compensative tra le 
dotazioni del/e missioni e dei programmi hrmtatamente olle spese per il personale, 
conseguenti o provvedimenti di trasferimento del personale ol/'mterno del�'ente". 

Che l'ultimo buanco approvato su cui sr fa nfenmento è quello relativo all'esercizio 2015, 
11 quale necessita di variazioni come riportato nella proposta in esame; 

che !a proposta d1 variazione al bilancio di prevrsrone 2015, come meglio descntta nella 
proposta del responsabile del servizio economico - finanziario . sr può riassumere come 
segue 

1 maggiore entrate(+)€ 149.170.00 

2 maggiore spese (-) € 149.170.00 

Il collegio rileva altresì' che tra le variazioni viene 

diminuito; 

• 1! capitolo 15832 servizio trasporti scolast.-fondi 1.r.6/97 dr - Euro 133.000,00: 

aumentato; 

• il capitolo 16109 rimborso abbon. studenti pendolari dì + Euro 133.000,00 

Preso atto che l'art 6 della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014, - Dlsposlzmm In 

materia dr Enti Locali -Deposmom m materia di assegnazioni finanziane ai Comuni - ron 

prevede tra le riserve del Fondo delle Autonomie Locali la parte per 11 trasporto scolastco 

extraurbano, le cui somme sono inglobate dal fondo unico; 

Considerato che l'Ente versa m una situazione economica tale da non consentire la totale 

assunzione della spesa per 11 servizro d1 trasporto scolastico extraurbano, anche in 

considerazione de! dime-rsronamentc del Fondo Autonomie Locah, 

viste, quanto previsto con Delibera di Giunta n 3G del 26[7/2017. con la qua!e vrere 

previsto d1 rimborsare i! 100% del costo sostenuto dalle famtgile per 11 trasporto alurni 

pendolan, 

Il collegio ritiene, considerato 11 grado d1 dissesto oltre alle difficoltà finanziane cer 

Comune. che rammentare del rmbcrso concesso alle Iarruqhe. lo pe�ssest� 

� 
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può essere pan al 100% ed rnvna t'arnrmmstrazìone ad individuare m percentuale le 

quantità e modalità ritenute più opportune per la concessione del contnbuto. 

Ritenuto 

Che la vanazione proposta rispetta 911 equilibri finanziari del bilancio dell'anno 2015, 

che per la suddetta vanazione il Responsabile del servine Finanziano ha rilasciato 

prescritti pareri favorevoli, 

esaminata la documentazione a corredo della proposta d1 deliberazione m oggetto, il 

C0Heg10, tenuto anche conto dell'invito di cui sopra, esprime parere favorevole 


