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COMUNE DI BONDENO 

 

Provincia di Ferrara 

 

IL REVISORE UNICO 

 

 

Parere n. 36 del 13/09/2019 

 

 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 06/09/2019 avente ad oggetto: 

 
 

VARIAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2019 INSERITO NEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) APPROVATO CON D.C.C. N. 100 DEL 22/12/2018 E VARIAZIONE 

AL DUP 2019-2021 – VARIAZIONE DI BILANCIO. APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE LIBERO. 

 

 

Il sottoscritto Mauro Pironi, Revisore Unico del Comune di Bondeno nominato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2018 ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL 

267/2000, predispone il seguente parere relativamente alla suddetta proposta di delibera, utilizzando 

il materiale trasmesso dall’Ente. 

 

 

Il Revisore: 

 

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 06/09/2019 riguardante la 

variazione da apportare al Piano Investimenti 2019, al Documento Unico di Programmazione 2019-

2021 e al Bilancio di previsione 2019-2021; 

 

Preso atto che la variazione al Piano Investimenti deriva dalla necessità di inserire n. 02 interventi a 

seguito di mutate e motivate esigenze, come si evince dalla proposta di delibera; 

 

Preso atto che per effetto della modifica al Piano Investimenti risulta conseguentemente modificato 

il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;  

 

Preso atto che il necessario finanziamento degli interventi di cui sopra avviene per € 22.971,03 con 

un finanziamento regionale a seguito del sisma 2012 e per € 22.000,00 con l’applicazione dell’avanzo 

di amministrazione 2018 - parte libera; 

 

Considerato che si rende necessaria una variazione al bilancio di previsione 2019-2021 per 

l’annualità 2019, come risulta dalla proposta di delibera e come da prospetto analitico allegato alla 

proposta stessa, che si riassume nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 



Pagina 2 di 3 

 

 
ANNUALITA’ 2019 

 

ENTRATA Importo Importo 

Avanzo 2018 applicato  CO €                    22.000,00  

Variazioni in aumento 
 CO €                     22.971,03      

CA €                     22.971,03         

Variazioni in diminuzione 
CO  €                           0,00                      

CA  €                           0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €                    44.971,03 

CA  €                  44.971,03 

Variazioni in diminuzione 
CO €                             0,00  

CA €.                         22.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €                    44.971,03 €                  44.971,03 

TOTALE   CA €.                   44.971,03 €                   44.971,03 

 

 

Considerato che la situazione complessiva dell’avanzo 2018 applicato al bilancio di previsione 2019 

dopo la presente variazione sarà la seguente: 

 

 

Descrizione Avanzo accertato Avanzo applicato  Avanzo residuo 

 
Fondi accantonati 

 
5.497.617,35 

 
312.642,30 

 
5.184.975,05 

 
Fondi vincolati 

 
1.185.242,34 

 
1.184.181,76 

 
1.060,58 

 
Fondi destinati 

 
140.253,83 

 
140.253,83 

 
0,00 

 
Fondi liberi 

 
684.495,19 

 
429.121,32 

 
255.373,87 

 
TOTALE 

 
7.507.608,71 

 
2.066.199,21 

 
5.441.409,50 

 

 

▪ Verificata, sulla base degli elementi di giudizio a disposizione, la congruità, coerenza ed attendibilità 

della variazione di bilancio; 

 

▪ Ricevuti dal Dirigente del Settore Finanziario, Dott.ssa Cavallini, tutti i necessari chiarimenti sulla 

presente proposta di delibera; 

  

▪ Considerato che il bilancio di previsione 2019-2021 è modificato nell’annualità 2019 rispetto alle 

previsioni di entrata e di spesa con variazioni di competenza e di cassa che si compensano; 

 

▪ Considerato che il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 è modificato nella parte 

riguardante il Piano Investimenti 2019; 

 

▪ Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 
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finanziario e contabile, ed in particolare dagli articoli 162 comma 6, e 193 del TUEL; 

 

▪ Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei rispettivi Dirigenti resi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;  

 

Esprime parere favorevole 

 

Alla variazione del Piano investimenti 2019, del Documento Unico di programmazione 2019-2021 e 

del bilancio di previsione 2019-2021 così come proposta, per gli importi e le destinazioni in essa 

previste.            

                                                                                                         

 

IL REVISORE UNICO  

 

  dott. Mauro Pironi 

 

 

 


