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COMUNE DI VENTASSO 
Provincia di Reggio Emilia 

 
VERBALE N. 8 DEL 21 APRILE 2017 

***** 

Parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. “b” del D.Lgs. n.267/2000 

 

Oggetto: variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Zennoni, Revisore dei Conti, nominato con atto del 

Consiglio Comunale n. 22 del 28.07.2016,  

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 

sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2017/2019 pervenuta in data odierna; 

Preso atto che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 14 

del 31.03.2017 e che lo schema di rendiconto della gestione 2016 è stato approvato con deliberazione 

di G.C. n.41 del 31/3/2017 e che sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale che 

sarà convocato per il 28 aprile 2017; 

Preso atto che dallo schema di rendiconto dell’esercizio 2016 risulta un avanzo di amministrazione 

di € 2.408.354,67 di cui € 326.171,00 accantonati per FCDE, € 560.781,11 vincolati, € 795.966,59 

destinati ad investimenti, € 725.435,97 disponibili; 

Considerato che il Comune di Ventasso ha proceduto in data 17/2/2017 alla richiesta per 

l’attribuzione degli spazi finanziari per l’anno 2017 di cui all’art.1 commi da 485 a 494 della legge 

11/12/2016 n. 232 per complessivi € 780.000,00 e che gli stessi sono stati concessi con decreto MEF 

n. 41337 del 14 marzo 2017; 

Visti 

▪ il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare le norme contenute nel Titolo VII all’articolo 175;  

▪ il D.Lgs. n.118/2011 come modificato dal D.Lgs n.126/2014; 

▪ il regolamento di contabilità vigente; 

▪ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

Esaminata la variazione proposta dalla quale si rileva quanto segue: 

VARIAZIONI AL BILANCIO 2017: 

 
ANNO 2017 

Avanzo di amministrazione 2016 applicato alla 

parte corrente 

0,00 

Avanzo di amministrazione 2016 applicato alla 

parte investimenti 

883.632,00 
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Avanzo applicato 883.632,00 

PARTE CORRENTE  

Maggiori entrate 0,00 

Minori entrate 0,00 

Maggiori uscite -1.200,00 

Minori uscite +1.200,00 

Saldo parte corrente 0,00 

PARTE INVESTIMENTI  

Maggiori entrate 950.000,00 

Minori entrate 0,00 

Maggiori uscite -1.833.632,00 

Minori uscite 0,00 

Saldo parte investimenti -883.632,00 

 

Dato atto che con la variazione proposta si prevede l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, 

pari a € 883.632,00 di cui € 64.632,00, avanzo vincolato da leggi e principi contabili, € 780.000,00 

per investimenti ed € 39.000,00 come  fondi liberi; 

Preso atto che tali importi sono stati così utilizzati: € 883.632,00 per spese di investimento; 

Appurato che, ai sensi dell’articolo 187, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di 

amministrazione accertato può essere utilizzato con il seguente ordine di priorità: 

a) per la copertura di debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, 

qualora non si possa provvedere con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento delle spese di investimento; 

d) per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l’estinzione anticipata di prestiti; 

     

Preso atto della documentazione esaminata e che con la variazione proposta: 

� si prevede l’applicazione dell’avanzo di amministrazione; 

� il bilancio di previsione pareggia come segue: 

ESERCIZIO 2017: € 14.577.790,58 

ESERCIZIO 2018: € 10.321.775,00 

ESERCIZIO 2019: € 10.121.630,08 

� per l’esercizio 2017 è conseguito un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate 

finali e spese finali; 

� vengono modificati gli stanziamenti del bilancio triennale 2017/2019, aggiornato il DUP 

2017/2019 e il piano triennale dei lavori pubblici, come da allegati alla proposta di 

deliberazione di Consiglio 

� viene modificato il limite di spesa per gli incarichi professionali esterni che passa da 20.000 

euro a 66.347,00 euro; 

� sono mantenuti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, 1° comma del citato D.Lgs. n. 

267/2000,  
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b); 

Tutto ciò premesso, il Revisore 

ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di  deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2017/2019 

di cui all’art. 175 D. Lgs. 267/2000. 

Il Revisore 

       (Dott.ssa Francesca Zennoni) 

 


