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CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARIO - 2° TRIMESTRE 2019 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 

(art. 8 del Regolamento dei controlli interni)  

 

 

 In attuazione della norma regolamentare di cui all’oggetto, con periodicità almeno 

trimestrale, il responsabile del Settore finanziario monitora il controllo degli equilibri 

finanziari e degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica, secondo le modalità 

indicate nell’art. 8 del vigente Regolamento dei controlli interni.  

 

 Il meccanismo degli equilibri di bilancio scaturisce dall’art. 162, comma 6, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 11), lett. 

b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 

agosto 2014, n. 126,  secondo il quale “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio 

finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo 

di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese 

correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al 

saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di 

ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, 

non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi 

tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo 

dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di 

finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla 

contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di 

bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.” 

 

 Il presente monitoraggio ha lo scopo di controllare la corretta ed economica 

utilizzazione delle risorse, elemento necessario per la costante prevenzione di situazioni 

patologiche di dissesto finanziario che renderebbero l’amministrazione incapace di 

garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. 

 

 L’articolo 8 del vigente regolamento dei controlli interni, stabilisce che il verbale 

attestante il permanere degli equilibri finanziari dell’ente ed il rispetto degli obblighi 

derivanti da vincoli di finanza pubblica sia redatto dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, con cadenza almeno trimestrale. 

  

 Il controllo sugli equilibri finanziari  è volto a monitorare il permanere degli 

equilibri seguenti, in termini di competenza, residui e cassa: 

 

a. equilibrio tra entrate e spese complessive; 

b. equilibrio di parte corrente; 

c. equilibrio di parte capitale; 

d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; 
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e. equilibrio nella gestione dei movimenti di fondi (concessione e riscossione di crediti, 

anticipazioni di liquidità); 

f. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese; 

 

Il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, redatto secondo i principi della nuova 

contabilità armonizzata ed in conformità agli schemi di bilancio previsti dal comma 1 

dell’art. 11 del Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni,  è 

stato approvato con deliberazione consiliare n. 19  in data 19/03/2019; 

  

La presente relazione è composta da un’analisi sulla situazione di cassa dell’ente al 30 

Giugno 2019 in corrispondenza dell’ invio del resoconto trimestrale di cassa del 

Tesoriere.  Si rinvia l’analisi più approfondita degli ulteriori equilibri alla Relazione x art. 

193 D.lgs. 267/2000 che prende a riferimento la data del 23/07/2019.  
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EQUILIBRIO DI CASSA ED ESAME CONCORDANZA CON LE 

RISULTANZE DEL TESORIERE 

Si riporta la situazione di Cassa del Tesoriere alla data del 30/06/2019 in 

occasione della verifica di cassa del 2° Trimestre. 

 

SALDO DI CASSA IN TESORERIA 

Saldo di cassa 
all'1/1/2019 299.288,92 

Reversali emesse ed 
incassate 326.271,45 

Riscossioni da 
regolarizzare con 
reversali 277.888,70 

Totale entrate 903.449,07 

Totale mandati 
contabilizzati al 
30/06/2019 551.581,92 

Mandati da pagare al 
30/06/2019 7.642,86 

Pagamenti da 
regolarizzare con 
mandati 6.685,46 

SALDO DI CASSA AL 

30/06/2019 337.538,83 

    

 

 

Cassa vincolata 

La consistenza dei fondi vincolati giacenti in cassa alla data del 31 dicembre 2018 era di € 

0,00. Nel corso dei primi mesi dell’anno 2019 sono stati incassati acconti per € 52.800,00 

da parte del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio 

anche del Comune di Vodo di Cadore dal 27 Ottobre al 5 Novembre 2018. 

In particolare tali acconti finanziano gli interventi di sistemazione della strada Peaio-

Vinigo e della strada Vodo-Zoppè ancora da pagare. 

Tali importi costituiscono cassa vincolata e corrisponde alle scritture contabili del 

Tesoriere. 
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CORRISPONDENZA CON SCRITTURE CONTABILI 

L’ammontare delle reversali emesse e ricevute dal Tesoriere (ultima reversale n. 305) è 

pari ad € 326.344,65 di cui € 73,20 da riscuotere ed € 326.271,45 riscossi;  trova 

corrispondenza con le scritture contabili dell’ente.  

L’ammontare dei mandati emessi e ricevuti  dal tesoriere ammonta ad € 559.224,78 

(ultimo mandato n. 705) e NON trova corrispondenza con le scritture contabili dell’ente 

che sono pari ad € 559.297,98. 

La squadratura di € 73,20 è giustificata dal fatto che il mandato emesso 513/2019 (pari ad 

€ 73,20) non è stato ancora preso in carico dal Tesoriere per disguidi tecnico/informatici.  

 

Alla data del 30 Giugno 2019 la situazione di cassa presenta un dato estremamente 

positivo dovuto al fatto dell’afflusso dei primi versamenti in autoliquidazione IMU-TASI. 

Alla data del 30/06/2019 l’Ente non è ricorso ad anticipazioni di Tesoreria. 

 

L’andamento delle riscossioni come contabilizzate dall’ente è il seguente: 

incassi in c/competenza: € 197.001,73; 

incassi in c/residui: € 129.342,92; 

Totale: € 326.344,65  

 

L’andamento dei pagamenti è il seguente: 

pagamenti in c/competenza: € 290.210,48; 

pagamenti in c/residui: € 269.087,5 

Totale: € 559.297,98  

 

Conclusioni  

 Dalle verifiche sopra effettuate da parte del sottoscritto responsabile del Servizio 

Finanziario dell’Ente, non risultano alla data del 30/06/2019 situazioni di criticità tali da 

pregiudicare gli equilibri finanziari cassa.  

 

Vodo di Cadore,  27/07/2019 

            IL T.P.O. AREA FINANZIARIA 

                              

            Dott. Stefano DAL CIN 


