
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 22 del 30 luglio 2020

Oggetto:  Parere assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – 5° 

variazione

Il  giorno 24 luglio 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 ricevuta in data 

24/07/20 avente per oggetto l'assestamento generale del Bilancio di previsione finanziario 2020-

2022 – 5° variazione. 

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;

PRESO ATTO

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

09/05/2020 con le quali sono state operate 3 variazioni del bilancio di previsione adottate in via 

d'urgenza; 

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/06/20  con la quale è stata operata la 

quanta 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 l'applicazione al bilancio di previsione finanziario 2020 di parte 

dell'avanzo  di  amministrazione  2019  per  un  ammontare  di  €  280.000  alla  spesa  in  conto 

capitale, fondi liberi per i seguenti interventi:

Realizzazione tettoia mezzi antincendio c/o Campeggio Le Fonti € 15.000,00

Manut, straord. Palestre comunali € 20.000,00

Manut straord. Impianti sportivi € 60.000,00

Manut. Straordinaria cimiteri € 15.000,00

Manut. Straordinaria serv. Idrico € 25.000,00

Messa in sicurezza e manut. straordinaria viabilità comunale € 95.000,00

Acquisto terreno per realizzazione parcheggio € 10.000,00

Completamento area fabbricato “La casa del Maestro” € 15.000,00

Manut.Straord. Centrali termiche € 15.000,00

Manut. straord. Illumin. pubblica € 10.000,00

Totale € 280.000,00

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

seguito indicato:

Entrate competenza Uscite competenza Entrate cassa Uscite cassa

2020 € 14.234.653,15 € 14.234.653,15 € 1.663.348,78 € 14.802.887,03

2021 € 9.860.895,98 € 9.860.895,98

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 i responsabili dei Servizi non hanno segnalato, a specifica richiesta del Responsabile del 

Servizio Finanziario, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente 

e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui;

-  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;
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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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