
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 06 del 23 novembre 2019

Oggetto: Parere sulle variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 relative alla proposta di

delibera n. 146 del Consiglio Comunale: variazione al piano OO.PP.

Il  giorno 23 novembre 2019 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 alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

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 del testo unico enti locali relativo alle variazioni al bilancio di previsione ed al piano

esecutivo di gestione;

PRESO ATTO

- delle  proposte dei  Responsabili  dei  servizi  citate  nella proposta di  delibera del  Consiglio

Comunale n. 146 del 20/11/2019 con la quale si propongono variazioni al bilancio di previsione

2019/2021 sia per la parte in conto corrente che per quella in conto capitale, con utilizzo di parte

dell'avanzo di amministrazione 2018, e in particolare:

1. applicazione al bilancio di previsione finanziario 2019 - parte corrente - parte dell’avanzo di

amministrazione 2018, per un ammontare di €. 2.000 quale spesa non ricorrente per pagamento

fatture Enel  servizio elettrico alla Valsabbina Investimenti  s.r.l.  ditta a cui  è stato ceduto il

credito da parte di Enel;

2.  applicazione dell’avanzo  libero  alla  spesa in  conto capitale  per  €  54.350,00  relativa  a:  1)

Realizzazione nuovo archivio in parte dell’autorimessa mezzi comunali in Ramiseto opere edili
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per  €  13.000;  2)  Fornitura  e  installazione  scaffalature  archivio  Ramiseto  per  €  10.500;  3)

Manutenzione edifici pubblici per € 22.000; 4) Manutenzione straordinaria cimiteri per € 8.850; 

-  che  la  deliberazione  sopra  citata  prevede  le  seguenti  variazioni  meglio  dettagliate  negli

allegati 1) e 2) alla proposta di delibera :

 ANNO 2019

ENTRATA        IMPORTO        IMPORTO
Variazione in aumento CO € 208.759,37

CA € 58.284,93
Applicazione Avanzo CO € 56.350,00
Variazione in diminuzione CO € 16.567,50

CA € 9.508,00
SPESA
Variazione in aumento CO €    € 437.829,09

CA €    € 273.589,09
Variazione in diminuzione CO € 189.287,22 €      

CA € 189.287,22

                                         TOTALE CO €    185.500,00 €      185.500,00
CA €   185.500,00 €       185.500,00

ANNO 2020

ENTRATA        IMPORTO        IMPORTO
Variazione in aumento CO
Variazione in diminuzione CO
SPESA
Variazione in aumento CO € 34.800,00
Variazione in diminuzione CO € 34.800,00       

                                         TOTALE CO € 34.800,00 € 34.800,00

- che le maggiori spese in conto capitale € 261.350,00 sono finanziate da € 145.000,00 contributo

in conto capitale concesso dalla Regione Emilia Romagna per intervento di messa in sicurezza

della  strada  comunale  Fornolo-Storlo,  €  54.350,00  avanzo  d’amministrazione ed  €  62.000,00

nuove entrate e minori spese;

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

regolarità tecnica e contabile dell’atto;

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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