
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 19 del 29 maggio 2020

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

n. 81 del Consiglio Comunale

Il   giorno 29 maggio 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  alcune  variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022,  variazione  piano

OO.PP.E, DUP 2020/2022 – applicazione avanzo di 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

- 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 variazioni del bilancio di previsione adottate in via

d'urgenza; 

- che con determina n. 190 del 19/05/20 è stata revocata la determinazione n.66 del 25/02/20

relativa  a  “Lavori  di  recupero  e  valorizzazione  di  edificio  storico  polifunzionale  di  servizio  alla

popolazione  di  Cervarezza  Terme.  Piano  di  Sviluppo  rurale  (P.S.R.)  2014-2020.  Operazione  7,4,20

Strutture per servizi pubblici”, con conseguente necessità di reperire fondi di bilancio a copertura

del minor contributo per i citati lavori;

CONSIDERATO 
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- il comma 2 dell'art. 109 del D.L. n. 18/2020 “Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a

fronte dell'emergenza COVID-19”

- 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 2020-2022 parte

corrente dell'avanzo di amministrazione 2019 per un ammontare di € 10.000 quale spesa per

sussidi assistenziali emergenza Covid-19 e parte capitale dell'avanzo d'amministrazione 2019

per un ammontare di € 851.550,62 di cui € 266.300 di avanzo per spese di investimento e €

585.250,62 di avanzo di fondi liberi;

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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