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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Provincia di Bologna 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Verbale n. 17 
Data  24/10/2020 

OGGETTO: ESTINZIONE  ANTICIPATA  DI  PRESTITI  -    VARIAZIONE  AL  BILANCIO  
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 

267/2000) 

 
La sottoscritta Alba Bravaccini, quale Revisore Unico dell’Ente,  esprime il proprio parere in 

merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
n.47/2020 del 19/10/2020 avente ad oggetto “Estinzione anticipata di prestiti -Variazione al 
bilancio di Previsione finanziario 2020/2022”; 
 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b),  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; 

 
Richiamato  l’art.  175  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  come  modificato  dal  D.Lgs.  n. 118/2011,  

il  quale  prevede,  ai  commi  1  e  2,  che  il  bilancio  di  previsione  può  subire variazioni,  in  
termini  di  competenza  e  di  cassa,  sia  nella  parte  entrata  che  nella  parte spesa, per ciascuno 
degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 
novembre di ciascun anno;   
 

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, riassunta 
negli allegati A-B-C-D – e così come definitivamente trasmessa via e_mail in data 19/10/2020 dal 
Responsabile del Servizio Finanziario – che si sostanzia nel procedere alla  estinzione anticipata dei 
seguenti mutui  della Cassa Depositi e  Prestiti servizio InCDP : 

 

 
 
finanziando il relativo ’onere a  carico  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2020/2022’ ,  per 
complessivi € 88.995,20 (dopo avervi incluso in via cautelativa un onere derivante da indennizzi e 
oneri diversi  per estinzione anticipata dei  prestiti    di    €  100,00 ) , con l’utilizzo di una parte della 
quota vincolata dell'avanzo di amministrazione derivante dal 10%  delle  risorse  nette  
dell'alienazione  del  patrimonio  immobiliare disponibile,   utilizzabile  appunto per l'estinzione 
anticipata dei mutui. 
 
Tale operazione comporta anche   un  risparmio  di  spesa  per  gli  esercizi  successivi derivanti dal 
minore esborso per il rimborso dei prestiti di € 2.909,76 annuali (quota capitale e interessi)  per 
ciascuno degli  2021/2022/2023; 
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Ciò premesso e rimandando per completezza alla documentazione acquisita agli atti e 
inviata dalla Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Li Causi;    

 
Richiamati e presenti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal 

medesimo Direttore dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art.49 comma 1 e dell’art. 153, commi 4 e 5, 
del D.Lgs. n. 267/2000;    

 
 Dato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla  base  dei  principi  dettati  dall’ordinamento  
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto: 
 

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

 
ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE  alla proposta  di deliberazione di cui all’oggetto  inerente la variazione di 
bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 , così come sopra sintetizzato. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

L’organo di revisione economico-
finanziaria 

 
Alba Bravaccini 

(firmato digitalmente ai sensi della 
normativa vigente) 


