
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 24 del 22 settembre 2020

Parere sulle variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 relative alla proposta di delibera 

n. 161 del Consiglio Comunale

Il   giorno  22  settembre  2020  il  sottoscritto  revisore  dei  conti  del  comune  di  ventasso  (re), 

dott.ssa elena benetti, nominato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 30/07/2019 

ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 161 avente 

per oggetto: “7 ^ variazione al bilancio di previsione 2020/2022 - art.175 d.lgs.vo n.267/2000”.

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta, 

VISTO

- l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l’art. 175 comma 1 e 2 del testo unico enti locali relativo alle variazioni al bilancio di previsione 

adottate dal Consiglio Comunale;

- il D.L. 104/2020 che all’art.39 co.1 integra la dotazione del fondo destinato agli EE.LL. per il 

finanziamento delle funzioni fondamentali;

PRESO ATTO

- delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 46 del 10/04/2020, n. 60 del 30/04/2020, n. 67 del 

09/05/2020 e n.  131 del 02/09/20 con le quali  sono state operate 4 variazioni  del bilancio di 

previsione adottate in via d'urgenza; 

- delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 05/06/20 e n. 23 del 31/07/20 con le quali 

sono state operate la quanta e la quinta variazione al bilancio di previsione:

CONSIDERATO 

- che il D.L. n. 34/2020 e il D.L. n. 18/2020 hanno previsto diverse misure a sostegno dei bilanci 

degli enti locali, oltre al differimento di numerosi termini amministrativi per l'espletamento di 

vari adempimenti; 
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- l'art. 187 comma 2 e 3 bis del D.Lgs. n. 267/2000 in relazione all'utilizzo della quota libera 

dell'avanzo di amministrazione per determinate finalità e alle circostanze di impossibilità di 

utilizzo dello stesso; 

- che la variazione comporta una applicazione al bilancio di previsione finanziario 2020 di parte 

dell'avanzo  di  amministrazione  2019  per  un  ammontare  di  €  113.000  alla  spesa  in  conto 

capitale, fondi liberi per i seguenti interventi:

Impianto antincendio Palaghiaccio € 35.000,00

Manut. Straordinaria cimiteri € 15.000,00

Manutenzione straordinaria viabilità comunale € 50.000,00

Acquisto automezzo usato € 13.000,00

Totale € 113.000,00

-  che la variazione comporta inoltre una applicazione al bilancio di previsione finanziario 2020 

di  parte  dell'avanzo  con  vincolo  di  destinazione  per  spese  legali  per  pratica  Tar  Parma 

132/2012-Comune/Energywind,  reiscrizione  fondi  nel  bilancio  di  previsione  2020  per  un 

ammontare di € 10.200 alla spesa in conto corrente per pagamento della parcella del legale;

-  che  il  DL 104/2020 esclude espressamente  di  finanziare  nuove spese  di  bilancio,  salvo la 

deroga espressa in un successivo decreto n.111/2020 per il trasporto scolastico e salvo ulteriori 

modifiche in sede di conversione in legge e che lo stesso ha introdotto l’obbligo di certificare le 

perdite di gettito connesse al Covid 19 entro il 30 aprile 2021, tenendo conto delle minori spese 

e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e maggiori spese;

-  che  pertanto  si  rende  necessario  variare  la  modalità  di  finanziamento  della  spesa  per 

l’assunzione dell’assistente sociale a tempo determinato, (già inserita nelle variazioni al bilancio 

con delibera n. 23/2020 di C.C. ) diminuendo il capitolo di entrata al titolo 2 tip.1 “Fondo per 

l’esercizio di funzioni fondamentali “ di € 14.200,00 e utilizzando la minore spesa al capitolo 

40010 quota di capitale per ammortamento mutui MEF, destinata alla copertura delle maggiori 

spese sostenute per Covid-19;

- che pertanto il bilancio di previsione per effetto dell suddetta variazione pareggia come di 

seguito indicato:

Entrate competenza Uscite competenza Entrate cassa Uscite cassa

2020 € 14.349.489,67 € 14.234.653,15 € 15.996.543,14 € 15.212.326,23

2021 € 9.860.895,98 € 9.860.895,98
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2022 € 9.867.675,98 € 9.867.675,98

VERIFICATO

- che l'ente rispetta i divieti dell'art. 187 comma 3 bis del TUEL;

-  che  ai  sensi  dell’art.  193,  1°  comma,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  viene  rispettato  il  pareggio 

finanziario e permangono tutti gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO

-  il vigente Regolamento di Contabilità;

-  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  in  ordine  alla 

regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla 

legittimità, attendibilità, congruità e coerenza, 

             Il Revisore dei Conti

dott.ssa Elena Benetti
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