
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 48 del 26 aprile 2021

Oggetto: Parere sulla variazione al bilancio preventivo – Proposta n. 84

Il  giorno 26 aprile 2021 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.  84  del 

22/04/2021 avente per oggetto “Art.175 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023- Applicazione avanzo d' amministrazione”.

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

- che  con  delibera  di  C.C.  n.  16  del  30/03/2021  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione 

2021/2023, la nota integrativa e la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 e allegati,

- che con deliberazione di Giunta n. 51 del 15/04/2021 è stato approvato il piano esecutivo di  

gestione per gli esercizi 2021-2023;

CONSIDERATO 

-  che  il  Responsabile  del  servizio  LL.PP Ambiente  e  Patrimonio,  ha  richiesto  variazioni  al 

bilancio di previsione 2021/2023 per la parte in conto capitale, con utilizzo di parte dell’avanzo 

di amministrazione 2020, così nello specifico:

1. €  50.000  per  progettazione  adeguamento  sismico  scuola  elementare  Ligonchio:  con 

copertura finanziaria originaria nel bilancio 2019 derivante da: € 38.500,00 finanziati con 
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le  risorse  accertate  con  decreto  del  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della 

ricerca del 18/07/2018 ed € 11.500,00 con fondi di Bilancio;

2. €  54.600,00  per  progettazione  adeguamento  sismico  scuola  materna  Busana:  con 

copertura finanziaria originaria nel bilancio 2019 derivante da : € 47.502,00 finanziati 

con le risorse accertate con decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca del 18/07/2018 ed € 7.098,00 con fondi di Bilancio;

3. € 88.000,00 per progettazione adeguamento sismico scuola media Busana: con copertura 

finanziaria originaria nel bilancio 2019 derivante da: € 67.760,00 finanziati con le risorse 

accertate  con decreto del  ministero dell’istruzione,  dell’università e  della  ricerca  del 

18/07/2018 ed € 20.240,00 con fondi di Bilancio;

- che pertanto l'avanzo applicato alla spesa in conto capitale è di € 192.600 e che  il bilancio di 

previsione per effetto delle suddette variazioni pareggia come di seguito indicato:

Entrate competenza Uscite competenza

2021 € 13.129.541,53 € 13.129.541,53

2022 € 9.910.759,00 € 9.910.759,00

2023 € 9.896.387,00 € 9.896.387,00

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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