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Verbale n. 39 del 23.03.2019 
 
OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONI 
AL BILANCIO 2019/2021 E APPLICAZIONE AVANZO DA RENDICONTO 
2018. 
 
VISTI 
- la proposta di delibera all’o.d.g. del Consiglio Comunale del 23.03.2019, 
relativa alle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e di 
applicazione dell’avanzo accertato sulla base delle risultanze del rendiconto 
dell’esercizio 2018; 
- il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario Rag. Brunella 
Razzoli; 
 
RICHIAMATI 

- l’art. 175 del TUEL 267/2000 che disciplina le variazioni di bilancio; 
- l’art. 187 c. 2 del D.lgs 267/2000 che disciplina l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione; 
- la legge 145/2018 legge di bilancio 2019 - artt. 819, 820, 821 – (nuove regole 
per gli obiettivi di finanza pubblica); 
 
PRESO ATTO: 
che l’Ente intende utilizzare la parte disponibile dell’avanzo per 
finanziare la realizzazione di alcuni investimenti, al fine di: 

• procedere al completamento di opere già avviate: Completamento 
strade di Piano; 

• procedere a interventi di manutenzione straordinaria necessari 
all’edificio Casa Protetta Comunale;  

• realizzare nuovi punti luce necessari in diverse località del territorio 
comunale; 

• procedere alla realizzazione di una struttura Polivalente;  

• realizzare il progetto di riqualificazione vie d’accesso agli impianti 
sciistici in loc. Febbio, lotto A e lotto B (finanziato per il 70% da 
contributo regionale assegnato L.R. 17/02 già previsto in bilancio); 

• sostituire con parte del suindicato avanzo la fonte di finanziamento 
di un investimento inizialmente prevista in bilancio con mutuo da 
assumere; 
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ed inoltre l’Ente intende: 
 
-procedere all’applicazione di una quota dell’avanzo vincolato (per 
quanto attiene al vincolo posto alla somma di euro 9.034,20 riferita a 
maggiori entrate correnti da trasferimenti specifici) provvedendo alla 
iscrizione della spesa corrente correlata; 
 
-aggiornare il previsto trasferimento dell’Unione a valere sul P.A. O-
manutenzione straordinaria viabilità - anno 2019 con variazione per 
maggiore entrata e corrispondente spesa; 
 
- procedere alla vendita di un appezzamento di terreno in loc. Le Piane di 
Minozzo e di un   Reliquato di vecchia strada Comunale in località Castiglione 
di Asta. per cui si procede alla iscrizione dell’entrata nel bilancio es. 2019 (in 
relazione alla stima dei valori dei beni oggetto dell’alienazione -approvata con 
deliberazione di GC n. 40 e n. 41 in data 16.03.2019)   che viene destinata: 
quanto al 10% alla riduzione del proprio debito (estinzione anticipata di mutui 
– art. 56-bis, comma 11, del decreto legge 69/2013) e per la quota residua al 
finanziamento della spesa per manutenzione straordinaria Impianti di Pubblica 
illuminazione  ; 
 
PRESO ATTO inoltre, che conseguentemente viene aggiornato il Documento 
Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021 approvato con 
deliberazione di CC n. 11 del 09.02.2019; 
VISTI i prospetti elaborati dal Settore economico finanziario dell’Ente, 
relativi alle variazioni apportate (allegato A) e al rispetto degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (Allegato B)  
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
alle seguenti variazioni al bilancio 2019/2021 – esercizio 2019: 
- maggiori entrate per applicazione avanzo disponibile: .........+ 153.000,00 
- maggiori entrate per applicazione avanzo vincolato: ………… +  9.034,20 
- minori entrate per accensioni di prestiti (mutuo) …………….-  30.000,00 
- minori entrate per prelievo da depositi…………………………- 30.000,00 
-maggiori entrate per trasferimenti …………………………… .. +   815,68 
-maggiori entrate da alienazioni …………………………………+  4.600,00 
Totale variazioni entrata …………………………………………….107.449,88 
 
- maggiori spese per investimenti : ………………………………   + 127.955,68 
- maggiori spese correnti …………………………………………   +     9.034,20 
- maggiori spese accantonate per riduzione debito ………………. +         460,00 
- minori spese per depositi ………………………………………..  –     30.000,00  
Totale variazioni spesa …………………………  ………………….. 107.449,88 
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Si rammenta quanto indicato nel paragrafo “pareri e osservazioni” del 
rendiconto 2018 circa rispetto degli obiettivi di finanza pubblica: “pur nel rispetto 
dei limiti di cui all’art. 204 TUEL e degli obiettivi di finanza pubblica si ritiene 
consigliabile il contenimento indebitamento il quale va ad incidere sulla 
rilevante spesa per interessi su mutui ed eventualmente l’ipotesi di rinegoziazione 
degli stessi (ipotesi riduzione di maggiore importo del mutuo previsto).”. 
 

Piacenza, 23 marzo 2019 

 

L’Organo di revisione: 
il Revisore Unico dei Conti 

(Dott.ssa Valentina Visconti) 
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