
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 28 del 26 novembre 2020

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

delibera n. 197 del Consiglio Comunale

Il  giorno 26 novembre 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 avente per 

oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 – art.  175 del Decreto Legislativo n. 

267/2000 – variazione al DUP 2020-2022 e piano triennale dei lavori  2020/2022 – dell'elenco 

annuale per il 2020 e piano biennale dei servizi e forniture”

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

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 18/04/20 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2022;

- della deliberazione del Consiglio Comunale  n. 5 del 10/04/2020 di approvazione del bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05/06/20 di approvazione del Rendiconto 

della  Gestione  per  l'esercizio  2019  ed  accertamento  di  un  avanzo  d'amministrazione 

complessivo di € 2.860.767,80;

- 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;
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- delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 05/06/20, n. 23 del 31/07/20, n. 33 del 

25/09/20 e n. 37 del 10/11/20 con le quali sono state operate la quanta, la quinta, la settima e la  

ottava variazione al bilancio di previsione;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 29/10/2020 relativa alla approvazione della 

terza variazione al programma triennale dei lavori 2020/2022, dell'elenco annuale dei lavori per 

il 2020 e il piano biennale dei servizi e forniture 2020/2022;

CONSIDERATO 

- che i D.L. n. 34/2020, n. 18/2020, n. 76/2020, n. 104/2020 e 111/2020 hanno previsto diverse 

misure  a  sostegno  dei  bilanci  degli  enti  locali,  oltre  al  differimento  di  numerosi  termini 

amministrativi per l'espletamento di vari adempimenti;

- il decreto dell'1/11/2020 adottato dal Ministero dell'Interno nonché del riparto delle risorse di 

cui  al  decreto  Min  Interno  24/07/20  ha  assegnato  al  Comune  di  Ventasso  la  somma  di  € 

23.879,00;

- 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 con dichiarazione prot. 1678 int.del 20/11/20 del Responsabile del Servizio Affari Generali 

sulla sussistenza di debiti fuori bilancio che rientrano    nell'potesi prevista dall'art. 194 comma 

1 lett. A) del Tuel;

-  che  le  variazioni  richieste  al  bilancio  di  previsione 2020/2022 dai  Responsabili  dei  servizi 

(come dettagliato negli allegati alla proposta di delibera in oggetto) sia di parte corrente che di 

parte in conto capitale riguardano:

1.  deliberazione  dell’Unione  Montana  con  cui  sono  stati  assegnati  al  Comune  di 

Ventasso  i  contributi  diretti  di  esecuzione  della  deliberazione  regionale  n.602/2020  “Fondo 

regionale per l’accesso all’abitazione in locazione di cui artt.38 e 39 L.R. 24/2001- Anno 2020, per 

€ 5.455,00;

2. deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 21/11/2020 con cui è stato revocato il  

progetto approvato in linea tecnica con deliberazione di G.C. n. 129 del 2/9/2020 e approvato il 

nuovo  progetto  di  fattibilità  del  tratto  di  strada  Miscoso  Chiesa  –  località  largo  Bozzetta, 

dell’importo di € 115.000,00.

3.  deliberazione  di  G.C.  n.  160  del  21/11/2020  con  cui  è  stata  approvata  la  Quarta 

variazione al programma triennale dei lavori 2020/2022 e all’elenco annuale dei lavori per il 

2020  e  piano  biennale  servizi  e  forniture  2020/2022  ai  sensi  dell’art.21  comma 3  del  D.lgs. 
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n.50/2016. Comunicazione del Presidente della Commissione Uso Civico di Miscoso con cui è 

stato  dichiarato  al  Comune  l’impegno  al  versamento  della  somma  di  €  10.000,00  per  la 

realizzazione  del  tratto  di  strada  Chiesa  di  Miscoso-largo  Bozzetta.  Comunicazione  del 

Presidente della Consorzio Alpe di Succiso è stato trasmesso il Verbale di delibera n. 3 anno 

2019 con il quale è stata approvata la quantificazione della spesa a carico del Consorzio in € 

15.000,00 per la strada in Frazione di Miscoso;

4. Richiesta del Responsabile del servizio SUAP-SUE-PROTEZIONE CIVILE con cui è 

stato  richiesto  l’inserimento  in  bilancio  dell’incarico  per  Varianti  urbanistiche  PSC  e  RUE, 

dell’importo di € 10.500,00, finanziato dai richiedenti la variante per l’importo di € 2.537,60 e 

con fondi di bilancio per la differenza;

5.  Deliberazione DGR n. 600/2020 concernente il  trasferimento agli  EE.LL. interessati 

dalle risorse finanziarie per sostenere, in forma di voucher per le famiglie la pratica motoria e 

sportiva, con cui è stato assegnato l’importo di € 3.000,00 al Comune di Ventasso, in base alla 

L.R. 8/2017 art. 5 comma 3- Interventi Urgenti nel settore sportivo-Criteri per il trasferimento 

alla città metropolitana di Bologna, alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie 

per  sostenere  la  pratica  motoria  e  sportiva  e  contrastare  l’aumento  della  sedentarietà 

determinato dall’emergenza Covid-19;

6. Atersir con determina n.154 del 9/9/2020 ad oggetto: Fondo d’Ambito ex L.R. 16/2015 - 

Annualità 2020 -Ripartizione e impegno di spesa e liquidazione delle linee di finanziamento 

ordinarie  e straordinarie previste  per l’annualità 2020,  ha disposto a favore del  Comune di 

Ventasso l’erogazione della somma straordinaria di € 10.515,00 per contributo Covid-19;

- che pertanto il bilancio di previsione per effetto delle suddette variazioni pareggia come di 

seguito indicato:

Entrate competenza Uscite competenza Entrate cassa Uscite cassa

2020 € 14.793.569,27 € 14.793.569,27 € 16.222.208,74 € 15.438.155,83

2021 € 9.980.383,62 € 9.980.383,62

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;
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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

4


