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COMUNE DI CAORLE (VE) 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  

 

Il Revisore dei Conti,   

VISTI 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità comunale vigente; 

- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

- il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

- il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 

18.12.2019 e successive variazioni; 

- la nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

57 del 18/12/2019 e successive variazioni; 

- il rendiconto della gestione 2019 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 26 

maggio 2020; 

- il Testo unico Enti locali ed in particolare gli artt. 175, 187, 193 e  239; 

 

ESAMINATA 

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).”, ricevuta in 

data 25/09/2020, unitamente ai relativi allegati, nella versione modificata rispetto a quella trasmessa nei 

giorni precedenti; 

RILEVATO 

- che la proposta di delibera contiene le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022, per la 

sola annualità 2020: 

Anno 2020: competenza cassa

Applicazione avanzo 621.193,60€            

sul fronte delle Entrate correnti

- Maggiori entrate 25.000,00€              + 25.000,00€        +

- Minori entrate -€                          - -€                   - 

sul fronte delle Entrate c/capitale

- Maggiori entrate 560.000,00€            + 60.000,00€        +

- Minori entrate -€                          - -€                   - 

sul fronte delle Spese correnti

- Maggiori spese 87.898,40€              - 87.898,40€        -

- Minori spese 62.898,40€              + 62.898,40€        +

sul fronte delle Spese c/capitale

- Maggiori spese 1.181.193,60€         - 281.193,60€      -

- Minori spese -€                         + -€                  +  
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- che in base ai documenti pervenuti la variazione riguarda, tra l’altro, alcune variazioni compensative di 

parte corrente, ivi comprese variazioni segnalate come urgenti dal Settore servizi alla persona, riferite 

all’emergenza Covid-19; 

- che, con la presente proposta di variazione, tra l’altro, si propone l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione 2019, per gli importi riportati nel testo della proposta; 

- che, nello specifico, si propone l’applicazione di: 

o    avanzo vincolato per l’importo di euro 96.193,60, destinato all’intervento  del collegamento foce 

Nicesolo, come da vincoli riportati nel rendiconto 2019; 

o    avanzo destinato ad investimenti per l’importo di euro 25.000,00, destinati ad “incarichi 

urbanistici” per redazione varante Piano Arenili;   

o    avanzo disponibile (parte libera) per l’importo di euro 500.000,00 destinati al finanziamento 

parziale di un’opera pubblica relativa alla realizzazione di una pista ciclabile tra Caorle e Ponte 

Riello, che risulterebbe altresì finanziata anche da un contributo della Città Metropolitana di 

Venezia di pari ulteriore importo; 

- che alla data odierna non si è ancora provveduto alla deliberazione della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio 2020-2022 ed il termine di cui all’art. 193 Tuel è stato differito al 30/11/2020, come riportato 

nel testo della proposta; 

- che, in particolare l’applicazione dell’avanzo libero, richiede necessariamente: 

-  la verifica dell’esistenza degli equilibri di bilancio 2020-2022; 

- la previa copertura di eventuali debiti fuori bilancio e/o di passività potenziali; 

- che, a tal fine, i Responsabili dei singoli Servizi hanno rilasciato apposite dichiarazioni in merito alle 

verifiche eseguite sugli attuali stanziamenti di bilancio, sulla situazione dei residui attivi e sulla 

eventuale esistenza di notizie e/o fatti da cui emergano debiti fuori bilancio, riportandone gli esiti; 

- che il Segretario comunale, dott. MUSTO, in risposta alla richiesta del revisore di conoscere se vi sono 

perdite di società ed enti partecipati per i quali si renda necessario un accantonamento nel bilancio di 

previsione 2020 dell’ente e/o altri aspetti simili, ha rilasciato una dichiarazione in cui precisa che alla 

data odierna non vi sono comunicazioni o fatti relativi alle società partecipate tali da poter far supporre 

un intervento finanziario da parte dell’Ente a valere sul corrente bilancio di esercizio. In merito, il 

revisore chiede di essere tempestivamente informato sull’evoluzione della situazione degli enti e società 

partecipate; 

- che dalle suddette dichiarazioni dei Responsabili non emergono segnalazioni di elementi di criticità;  

- che il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato una simulazione della possibile evoluzione 

della situazione finanziaria ai fini della verifica degli equilibri di bilancio e tenuto conto dei 

trasferimenti statali, da cui emerge una situazione di equilibrio;  

- che dalla relazione del Segretario comunale, dott. MUSTO, sulle cause in corso del Comune di Caorle 

con valutazione del rischio di soccombenza, pervenuta in data 22/09/2020, parrebbe emergere la 

capienza del fondo attualmente accantonato per il contenzioso pendente. In merito il revisore si riserva 

di effettuare le proprie verifiche ed approfondimenti nei prossimi giorni; 

- che dopo la presente variazione residua avanzo libero per circa 2.300.000,00;  
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PRECISATO 

- che, per alcune entrate (ad es. l’IMU) l’accertamento/incasso si avrà a partire dal 30 settembre 2020, 

non si hanno ancora a disposizione elementi certi sul possibile effetto finanziario negativo che 

l’emergenza covid-19 potrebbe avere. Pertanto, gli impegni di spesa dovranno comunque essere 

effettuati con prudenza monitorando gli accertamenti delle entrate da cui sono finanziati; 

- che va tenuto conto anche di quanto riportato dal revisore nella propria relazione sul rendiconto 2019 in 

merito alla questione ASVO spa, emersa in occasione della verifica dei crediti e debiti reciproci con 

l’Ente;  

- che l’eventuale futura applicazione dell’avanzo libero che residua potrà valutarsi solo dopo che: sarà più 

definito l’andamento degli accertamenti delle entrate; si saranno ottenute le necessarie informazioni 

aggiornate sulla situazione degli enti e società partecipate, in generale, ed, in particolare, sul processo 

liquidatorio della società Caorle Patrimonio srl e relativi esiti finali; sarà definita la questione riferita 

all’ASVO spa e si disporranno di maggiori informazioni su quanto già espresso dal revisore nella 

propria relazione sul rendiconto 2019;   

- che tale proposta di deliberazione, con l’inserimento della nuova opera sopra indicata, presuppone la 

modifica del piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e conseguentemente del relativo DUP, per 

il rispetto del principio della coerenza tra gli atti di programmazione. Pertanto, l’approvazione di tali 

documenti di programmazione è condizione necessaria ai fini della presente variazione; 

- che la deliberazione non riporta alcun riferimento di dettaglio sulle variazioni relative alla proposta ed in 

particolare sull’utilizzo dell’avanzo. A tal fine, il revisore suggerisce per il futuro di inserire nel testo 

della deliberazione una descrizione e/o spiegazioni delle variazioni poste in essere, quantomeno 

evidenziando quelle di maggiore importanza e l’indicazione delle spese finanziate con l’avanzo; 

 

PRESO ATTO 

- dei chiarimenti pervenuti e tenuto conto dei colloqui telefonici intercorsi e confronti con il dott. Enrico 

BALOSSI, Responsabile del Servizio Finanziario, e la rag. Ornella STRIULI nel corso dei propri 

recenti accessi presso l’Ente; 

- dei pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario Generale citati nel testo 

della proposta di deliberazione sopra indicata, cui il presente parere deve intendersi condizionato;  

 

ESPRIME 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto “VARIAZIONE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 

267/2000).”, sopra citata, con le precisazioni di cui sopra, che ne formano parte integrante. 

 

Lì, 25 settembre 2020 

 

Il Revisore dei Conti 

F.to dott.ssa Pamela Parisotto 
(documento sottoscritto digitalmente) 


