
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Provincia di Bologna 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Verbale n. 9 

Data  02/04/2019 OGGETTO: Parere sulla variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 

 
L’organo di revisione esprime il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella 

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2019 avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di 

Previsione finanziario 2019-2021.”; 

 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 

di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e la 
documentazione richiamata ed allegata, ricevuta via mail dall’Area Finanziaria il 28/03/2019 e 
successivamente integrata; 

 
Con il supporto e l’assistenza della responsabile, Dott.ssa Li Causi, viene rilasciato il presente 

parere. 
 

Considerato che: 
 
• la variazione consiste essenzialmente nell’ utilizzare € 250.000,00 derivanti da alienazioni 

patrimoniali, (già accertate con Determinazione DAREA40004 dell’Area Programmazione e Gestione del 
Territorio per complessivi € 800.000,00) per il finanziamento delle quote capitale dei mutui come consentito, 
verificata la sussistenza dei requisiti dalla legge vigente: (rif. art. 11 bis, comma 4 del D.L. 135/2018 
“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica 
amministrazione”, che interviene sulla disposizione di cui all’art. 1 comma 866 della Legge 205/2017) 
 

• per effetto dell’applicazione di € 250.000,00 di avanzo per spese di investimento, già accertate nel 
bilancio 2019, è possibile destinare 250.000,00 di proventi da alienazioni al finanziamento delle quote in 
conto capitale dei mutui; 

 
• con l’utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni per il finanziamento delle quote in conto capitale 

dei mutui per € 250.000,00 si liberano spazi per finanziare le sopravvenute richieste di variazioni alla parte 
corrente del bilancio, come richieste dai responsabili per le rispettive competenze e responsabilità; 

 
Tutto ciò premesso  
 
viene quindi proposto di applicare l’avanzo di amministrazione 2018 al bilancio dell’esercizio 2019 

per complessivi € 270.277,28, così suddivisi: 
 
Applicazione Avanzo 2018 da Fondi Accantonati  €   13.489,26   
Applicazione Avanzo 2018 da Fondi Vincolati               €     6.788,02  
Applicazione Avanzo 2018 destinato agli investimenti  € 107.663,24  
Applicazione Avanzo 2018 disponibile agli investimenti  € 142.336,76  
   
Vista la inoltre tutta l’altra documentazione acquisita agli atti; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario 

rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

Accertato quindi il rispetto degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli 
enti locali, di cui all’Allegato C) della proposta di deliberazione; 
 
 



Visto: 
Ø il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Ø il d.Lgs. n. 118/2011; 
Ø lo Statuto Comunale; 
Ø il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
 
 

ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE  sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto, 
subordinatamente  alla definitiva e favorevole approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto 
2018. 
 
Si consiglia di adempiere alla trasmissione alla Bdap degli schemi del medesimo Rendiconto 2018, anche 
attraverso la modalità «in attesa di approvazione» e si raccomanda inoltre che l’effettivo utilizzo della quota 
di avanzo libero vada a finanziare le spese di investimento o correnti a carattere non permanente.  
 
Si raccomanda inoltre, nel corso del 2019, un attento monitoraggio della coerenza dell’FCDE testandone 
l’adeguato ammontare anche con il metodo ordinario e della spesa corrente. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
Bagno di Romagna, 02/04/2019 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

Bravaccini Alba 
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 

 
 

 
 
  


