
 

 

 

 

 

C O M U N E   D I   V I L L A D O S E  

P r o v i n c i a   di   R o v i g o 

 

 

Parere n. 06/2018 

 

Oggetto: Parere sulla variazione al Bilancio di Previsione 2018 – 2020 adottate d’urgenza dalla 

  Giunta Comunale.  

 
 
Il sottoscritto Revisore dei Conti, nominato con atto del Consiglio Comunale n. 54 del 30.08.2018. 
 
Premesso: 
 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 21/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020; 
 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 05/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto “Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 -  Variazioni al Bilancio 
2018 – 2020 di assestamento di cui all’art. 175 co.8 D.Lgs. 267/2000 – parziale destinazione dell’avanzo”  
sono state approvate variazioni al bilancio di previsione 2018 - 2020; 
 
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i 
quali dispongono che: 

• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine” (comma 4); 

• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre 
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5). 

 
Considerato  
- che a conclusione della verifica generale sull’andamento della gestione dell’esercizio finanziario 2018, si 
rendono necessari adeguamenti delle previsioni di alcuni stanziamenti di entrata e di spesa, la cui 
elaborazione analitica per settore è riportata nell’allegato A) facente parte integrante del provvedimento; 
- che occorre, inoltre apportare al Bilancio di previsione 2018 – 2020, variazioni alle previsioni di alcuni 
stanziamenti di entrata e di spesa all’esercizio 2018 e recepire le modifiche apportate al programma 
triennale delle opere pubbliche; 
 
Dato atto che le maggiori entrate di cui al richiamato allegato risultano verificate dal responsabile del Servizio 
Finanziario sulla base dei dati contabili dell’Ente. 
 
Richiamata la circolare della Ragioneria dello Stato n. 25 del 03.10.2018, che contiene modifiche alla 
precedente circolare n. 5 del 2018 al fine di permettere agli Enti Locali l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione per investimenti per l’anno 2018 dando così attuazione alle sentenze della Corte 
Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.  
 
Ritenuto che l’Ente può avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le 
variazioni sopra indicate; 
 
Visto quanto l’Ente propone: 
1) di apportare, per le motivazioni indicate in premessa, al Bilancio di previsione 2018 – 2020 la variazione 

di assestamento all’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 175 co.8 del D.Lgs. 267/2000, di cui all’allegato A) 
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facente parte integrante del presente provvedimento, in termini di competenze e dell’allegato B) in 
termini di cassa; 

2) di dare atto del permanere degli equilibri di Bilancio per l’esercizio 2018, in esito alla verifica della 
gestione finanziaria di competenza, di cassa e dei residui di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, 
pertanto non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri di bilancio; 

3) di dare atto della verifica positiva sull’accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo crediti 
di dubbia esigibilità, rispetto l’andamento della gestione dei residui; 

4) di destinare l’avanzo destinato ad investimenti ai sensi dell’art. 187 co. 2 lett.d) per Euro 160.928,36 per 
finanziamento di nuove opere di investimento e l’avanzo libero per euro 651.071,64 per finanziare 
nuove opere di investimento, secondo quanto indicato nell’allegato A); 

5) di vincolare la somma di euro 782.000,00 a titolo di avanzo al finanziamento delle opere indicate 
nell’allegato A) al presente provvedimento e qui di seguito elencato: 
- euro 500.000,00 per realizzazione del secondo stralcio strada comunale Pelanda; 
-    euro 170.000,00 per realizzazione del secondo stralcio pista ciclabile lungo la SR443; 
- euro   68.000,00 per manutenzione straordinaria della biblioteca; 
- euro   29.000,00 per restauro quadri sede comunale; 
- euro   11.600,00 per fornitura di attrezzatura sportiva per il palazzetto dello sprto; 
- euro     3.400,00 per indennità di esproprio via Pelanda; 

6) di dare atto che il presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 1, co. 712 della Legge di Stabilità 2017; 

7) di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed integrazione del 
D.U.P. 2018 – 2020; 
 
 

Visti: 
- il parere favorevole, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, e la correttezza amministrativa nel rispetto delle norme vigenti  della presente deliberazione emessa 
dal Responsabile dei Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
- il parere di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 e art. 153, 
comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; dell’attestazione della conformità alle regole di finanza pubblica; in ordine 
alla regolarità contabile emessa dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 

OSSERVATO 
 

- che, vengono mantenuti gli equilibri finanziari; 
- che, vengono mantenuti agli equilibri di cassa; 
- che, vengono mantenuti i vincoli di finanza pubblica contenuti nelle regole del pareggio di bilancio. 
 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti Locali nonché del rispetto del pareggio di bilancio. 
 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. N. 118/2011; 
Visto il D. Lgs. N. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 
 

ESPRIME 
 

 
parere FAVOREVOLE alla presente delibera. 
 
 
Bussolengo (VR),  22.11.2018 
 
         Il Revisore Unico del Comune di Villadose (RO) 
        
             Ceradini Rag. Alberto 


