COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio Emilia
Verbale n.62 del 15 luglio 2020
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2020-2022 - NONA VARIAZIONE -

La sottoscritta Dott.ssa Elena Verna nominata Revisore Unico a seguito dell’approvazione della delibera di
Consiglio Comunale n.53 del 05/11/2018 con decorrenza dall’8 novembre 2018 fino al 07/11/2021, procede
all’esame della normativa e della documentazione ricevuta in data 10 e 15 luglio 2020 dalla Rag.Isabella
Crotti dell’ufficio Ragioneria del Servizio “ Bilancio ed affari finanziari”dal Comune di Bibbiano , relativa alla
proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL
TRIENNIO 2020-2022 –NONA VARIAZIONE
La sottoscritta,
-

vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art.239 del TUEL,

-

visto il D.Lgs n.267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali “ ( TUEL ) e s.m.i.
in particolare l'art.187, comma 2 e l’art.187, comma 3 bis, l’art. 175, comma 3, che stabilisce che

“Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di
ciascun anno”;
-

esaminata la proposta di delibera e gli atti prodotti dall'Amministrazione Comunale,

-

visto che si rende necessario modificare gli stanziamenti degli interventi in conto capitale da
finanziare con ricorso al credito, nonché apportare le variazioni come da richieste pervenute dal
Responsabile del 2° servizio “Bilancio e affari finanziari” , dal Responsabile del Servizio 2 A “Tributi”
, dal Responsabile del servizio 3 A “Gestione del patrimonio ed espropri” , dal Responsabile del 3°
Servizio “Assetto ed uso del territorio-ambiente” ,dal Responsabile del 4° Servizio “Scuola e
cultura”;

-

richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 31/03/2020 relativa all’approvazione della
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022 e la n. 6 del
31/03/2020 relativa all’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 e
dei relativi allegati;

-

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118, che definisce le modalità per l’attuazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi strumentali

-

vista la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 22.05.2020 avente come oggetto l’approvazione del
rendiconto della gestione 2019 nella quale il risultato di amministrazione al 31/12/2019 risulta essere
il seguente:
- COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019

-

Fondi vincolati
Fondi accantonati
Fondi destinati a spese di investimento
Fondi liberi
TOTALE

26.627,22
1.606.500,71
62.514,36
41.881,79
1.737.524,08

CONSIDERATO CHE
la variazione per l'anno 2020 si sostanzia in:
Maggiori entrate

euro

1.506.684,00

Minori entrate

euro

55.000,00

Totale variazione saldo di competenza in entrata
Maggiori spese

euro

2.200.143,46

Minori spese

euro

748.659,46

Totale variazione saldo di competenza in uscita

euro

1.451.484,00

euro

1.451.484,00

Totale variazione saldo di cassa in entrata

euro

1.450.500,00

Totale variazione saldo di cassa in uscita

euro

1.462.177,11

la variazione per l'anno 2021 si sostanzia in:
Maggiori entrate

euro

0,00

Minori entrate

euro

0,00

Totale variazione saldo di competenza in entrata
Maggiori spese

euro

5.310,00

Minori spese

euro

5.310,00

Totale variazione saldo di competenza in uscita

euro

0,00

euro

0,00

Totale variazione saldo di cassa in entrata

euro

0,00

Totale variazione saldo di cassa in uscita

euro

0,00

la variazione per l'anno 2022 si sostanzia in:
Maggiori entrate

euro

0,00

Minori entrate

euro

0,00

Totale variazione saldo di competenza in entrata
Maggiori spese

euro

63.608,18

Minori spese

euro

63.608,18

Totale variazione saldo di competenza in uscita

euro

0,00

euro

0,00

Totale variazione saldo di cassa in entrata

euro

0,00

Totale variazione saldo di cassa in uscita

euro

0,00

In particolare , questa variazione di bilancio,

-

-

-

-

propone l’adeguamento dei capitoli relativi all’intervento di housing sociale degli alloggi ERP di Piazza
Caduti a Barco, finanziati per euro 645.597,35 da contributo regionale e per euro 120.000,00 da finanziamento da privati;
propone l’applicazione al bilancio 2020-2022 di avanzo destinato a spese di investimento per €
984,00;
propone lo stanziamento sull’annualità 2022 delle risorse per il pagamento delle rate di nr. tre mutui
passivi da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti SPA pari ad € 53.298,18, per il finanziamento di
spese di investimento previste nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e già previste a bilancio in parte spesa al titolo 2°, pari ad € 640.000,00;
propone il recepimento dei fondi destinati dal MIUR per € 40.000,00 per lavori di adeguamento funzionale immobili scolastici e relativi arredi in conseguenza emergenza sanitaria da Covid-19 e di finanziamento da privati per € 120.000,00 per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione degli
alloggi ERP in Piazza Caduti a Barco ;
si procede inoltre alla contabilizzazione dell’utilizzo dei mutui erogati dalla CDP per il pagamento
delle fatture dei fornitori
si propone di ridurre ridurre l’ importo dei mutui anno 2020 di euro 55.000 a seguito della riduzione
di euro 55.000 del capitolo 10811/2 e modificare importo del capitolo 10811/2 riducendolo di
55.000 euro portandolo a 180.000 euro.

Visto che le variazioni proposte non comportano la modifica del programma triennale dei lavori pubblici
2020-2022,
TUTTO CIO’ PREMESSO E VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio bilancio ed affari finanziari
in ordine alla regolarità tecnica e contabile e dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre
non ha segnalato al sottoscritto Revisore dei Conti, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di
bilancio e che l'Ente ne attesta il permanere in coerenza con l’obiettivo di pareggio per il triennio 20202022 inserendo fra la documentazione prodotta il “Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio
2020/2022”,
ESPRIME
parere favorevole alla variazione proposta con la delibera” Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2020-2022-nona variazione”.
Bagnacavallo, 15 luglio 2020
Il Revisore Unico

