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COMUNE DI BONDENO 
 

Provincia di Ferrara 

 
IL REVISORE UNICO 

 
 

Parere n. 17 del 16/04/2019 

 

 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/03/2019 del Settore Tecnico avente ad 

oggetto: 

 
 

CAUSA AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

SINERGIE S.R.L CONTRO IL COMUNE DI BONDENO – VARIAZIONE DI BILANCIO – 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO. 

 

 

Il sottoscritto Mauro Pironi in qualità di 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 lett. 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 riguardante una variazione al bilancio di 

previsione 2019-2021, annualità 2019, mediante l’applicazione di una parte dell’avanzo di 

amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2018 da approvare; 

 

▪ Considerato che la presente proposta di delibera sarà presentata per l’approvazione al Consiglio 

Comunale dopo l’approvazione del rendiconto di gestione 2018; 

 

▪ Preso atto che con la sentenza n. 593/2019, pubblicata il 19.02.2019, la Corte d’Appello del 

Tribunale di Bologna ha respinto l’appello presentato dalla società “Sinergie S.r.l.” contro il Comune 

di Bondeno, condannando la citata società alla rifusione delle spese di giudizio, per le quali il Comune 

ha avviato la procedura di recupero;   

 
▪ Preso atto che si rende necessario corrispondere all’Avvocato difensore del Comune nella suddetta 

causa le spese legali per la somma di € 17.886,27; 

 

▪ Considerato che per provvedere alle spese legali è necessario applicare una parte dell’avanzo di 

amministrazione accantonato nel rendiconto 2018, in quanto le spese complessive non sono ancora 

state recuperate; 

 
▪ Considerato che il rendiconto di gestione 2018 da approvare alla data attuale presenta un risultato 

di amministrazione di € 7.507.608,71, di cui parte accantonata per € 5.497.617,35 e di quest’ultima 

accantonamento al “Fondo Contezioso” per € 266.917,86;  
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▪ Visto che la variazione di bilancio proposta si riassume nella seguente tabella: 

 
ANNUALITA’ 2019 

 

ENTRATA Importo Importo 

Avanzo accantonato per fondo rischi 

cause in corso e oneri  

 CO €                          17.886,27             

CA €                            0,00                

Variazioni in diminuzione 
CO  €                          0,00                      

CA  €                          0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €                    17.886,27 

CA  €                    17.886,27 

Variazioni in diminuzione 
CO €                             0,00  

CA €.                            0,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €                      17.886,27 €                    17.886,27 

TOTALE  CA €.                            0,00 €                    17.886,27 

 

 

▪ Visto che la situazione dell’avanzo 2018 applicato al bilancio 2019 dopo la presente applicazione è 

la seguente: 
 

Descrizione Avanzo accertato Avanzo applicato 
Avanzo da applicare 

residuo 

 
Fondi accantonati 

 
5.497.617,35 

 
17.886,27 

 
5.479.731,08 

 
Fondi vincolati 

 
1.185.242,34 

 
1.184.181,76 

 
1.060,58 

 
Fondi destinati 

 
140.253,83 

 
0,00 

 
140.253,83 

 
Fondi liberi 

 
684.495,19 

 
0,00 

 
684.495,19 

 
TOTALE 

 

7.507.608,71 

 

1.202.068,03 

 

6.305.540,68 

 

 

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

della variazione di bilancio; 

 

▪ 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 che si compensano; 

 

▪ Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

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 

competenti, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;  
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Esprime parere favorevole 
 

Alla variazione del bilancio di previsione 2019-2021 così come proposta, per gli importi e le 

destinazioni in essa previste.            

                                                                                                         

         

                                                                                                         

IL REVISORE UNICO  

 

  dott. Mauro Pironi 

 

 

 


