IL REVISORE DEI CONTI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE N. 19/2021
OGGETTO: PARERE PER LA APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 20202022 ESERCIZIO 2020, DI QUOTA PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
RISULTANTE DAL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
IN ATTESA
che il Consiglio Comunale approvi il rendiconto della gestione per l’esercizio 2020,
PRESO ATTO
che dal Rendiconto sottoposto nella proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 17
del 9 aprile u.s., e già oggetto di parere favorevole del sottoscritto, emerge un avanzo di
amministrazione pari ad euro 3.552.445,77 di cui:
- euro 725.684,84
in Fondi vincolati
- euro 289.162,92
in Fondi destinati agli investimenti
- euro 1.666.461,62
in Fondi accantonati e
- euro 871.136,39
in Fondi liberi
TENUTO CONTO
delle disposizioni dell’art. 187, D.Lgs. 267/2000, per le modalità di utilizzo dell’avanzo di
amministrazione accertato ai sensi dell’art. 186 dello stesso decreto e
PRESO ATTO
• della necessità di destinare una quota di avanzo di amministrazione vincolato, pari ad
euro 312.723,93, per quanto richiesto dal responsabile del servizio Lavori Pubblici
relativamente ai lavori di riqualificazione dell’area ex lottizzazione “La Kasa” di
Diacceto;
• della necessità di destinare una quota di avanzo di amministrazione vincolato, come
richiesto dal responsabile del servizio Polizia Municipale, per € 196.406,58, per poter
trasferire all’Ente proprietario, la quota parte dei proventi del Codice della Strada relativi
agli anni dal 2012 al 2018;
• della necessità di destinare una quota di avanzo di amministrazione vincolato, per €
42.741,39, relativa ai fondi per l’emergenza epidemiologica COVID-19.
• della necessità di destinare una quota di avanzo di amministrazione destinato ad
investimenti, come richiesto dal responsabile del servizio Urbanistica, per € 36.000,00,
per la realizzazione del Piano Operativo Intercomunale Pelago Pontassieve;
• delle dichiarazioni rese dai Responsabili dei Servizi, da cui risulta che alla data odierna
non risultano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
• che si richiede dunque di procedere alla approvazione delle variazioni sopra elencate
nel Bilancio di Previsione nei termini indicati dai prospetti allegati alla proposta di
deliberazione,

IL REVISORE DEI CONTI
CONSIDERATO
che la variazione della proposta di deliberazione in esame consentirebbe di mantenere il
bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare che
con la variazione proposta verrebbe mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il
rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6
dell’art.162 del citato Tuel;
VISTO
i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica contabile ai sensi dell’art. 49, co.
1, e dell’art. 147-bis, d.lgs. 267/2000, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche, data la congruità, coerenza e
attendibilità contabile delle variazioni di cui sopra e ferma restando la necessità della
preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto 2020, così
come esposto nella proposta di deliberazione n. 17 del 9 aprile u.s.,
esprime parere favorevole
Pelago, 24 aprile 2020
Il REVISORE UNICO
(Dott. Bonechi Andrea)

