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COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
PROVINCIA DI BOLOGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 09

OGGETTO : Parere sulla proposta di variazione di bilancio di previsione e

Data 30.03.2019

applicazione dell'avanzo di amministrazione.

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di marzo l’organo di revisione economico finanziaria RILEVATA la
necessità di variare il bilancio di previsione per l’esercizio 2019
Richiamati:
a) l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
b) il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, e s.m. e i.;
Visto

il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto

il D.L. n. 90/2014;

Visto

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto

la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio contenente le risultanze finali del bilancio di

previsione dell’esercizio in corso dalle quali si evince che non è stato applicato avanzo,
pertanto l’avanzo accertato è interamente disponibile:
Descrizione
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi
TOTALE

Avanzo accertato
€ 1.881.395,10=
€ 864.234,06=
€ 50.906,25=
€ 1.935.388,46=
€ 4731.923,87=

Rilevato

che in considerazione del risultato di amministrazione esercizio 2018 si ritiene di
modificare le fonti di finanziamento degli investimenti, azzerando pertanto di
previsione di entrata relativa alla alienazione di azioni Hera utilizzando l'avanzo di
amministrazione;

Ritenuto

inoltre di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio
dell’esercizio 2019 per finanziare ulteriori spese di esercizio come di seguito
indicato:

Tipologia spesa
Spese varie per utenze stabili comunali e
illuminazione pubblica (spesa corrente)
Interventi di manutenzione straordinaria al
cimitero comunale del Capoluogo
(spesa di investimento)
Interventi di manutenzione straordinaria

Importo
€ 46.007,95= Avanzo di amministrazione 2018 fondi accantonati per il pagamento
di utenze
€ 30.500,00= Avanzo di amministrazione 2018 fondi liberi
€ 1.855,00= Avanzo di amministrazione 2018 -
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cancelli magazzino comunale (spese di
investimento)
Lavori di manutenzione straordinaria nelle
scuole primarie e secondarie di 1° grado
(sistemazione cancelli e ascensore) (spesa di
investimento)
Interventi di manutenzione straordinaria agli
impianti idrico-sanitari centro sportivo di
Ponterivabella (spesa di investimento)
Lavori di ripristino della scala che collega Via
IV Novembre con il parcheggio della scuola integrazione previsione di bilancio
(spesa di investimento)

Dato atto

fondi liberi
€ 10.535,00= Avanzo di amministrazione 2018 fondi liberi

14.793,00= Avanzo di amministrazione 2018 fondi liberi
€ 10.000,00= Avanzo di amministrazione 2018 fondi liberi

che per quanto sopra descritto viene proposta la seguente applicazione dell’avanzo
di amministrazione di Euro 748.037,24= di cui:
Descrizione

Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi
TOTALE

Avanzo accertato
€ 1.881.395,10=
€ 864.234,06=
€ 50.906,25=
€ 1.935.388,46=
€ 4731.923,87=

Avanzo che viene
applicato con il
presente atto
€ 46.007,95=
€ 81.081,05=
€ 50.906,25=
€ 570.041,99=
€ 748.037,24=

Avanzo da
applicare
€ 1.835.387,15=
€ 783.153,01=
€ 0,00=
€ 1.365.346,47=
€ 3.983.886,63=

Dato atto che risulta pertanto urgente provvedere alla variazione di bilancio per iscrizione del
contributo e relativa spesa;
- che gli interventi ritenuti urgenti e necessari sono:
Interventi di manutenzione straordinaria strade per messa in sicurezza per € 80.000,00=,
Interventi di messa in sicurezza della fermate del trasporto pubblico locale per € 20.000,00=;
Esaminate le motivazioni della variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019/2021
DATO ATTO
1. che nella proposta di deliberazione le variazioni suddette garantiscono il pareggio di bilancio e gli
equilibri di bilancio come prescrivono gli artt. 162 comma 6 e 193 del D.Lgs 267/2000;
2. che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e della
regolarità contabile, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato al sottoscritto Revisore dei Conti, ai sensi
del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli
equilibri di bilancio;
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione della variazione del bilancio di previsione 2019/2021.
Organo di Revisione
Dott. Giovanni Andrea SALIERNO

