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L’anno 2022, il giorno 28/04/2022 l’organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in 
merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.959 

-- ad oggetto: “APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024” 

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 2022/2024 trasmessa dal Servizio 

finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 

ANNO 2022 

MAGGIORI SPESE MINORI SPESE MAGGIORI ENTRATE MINORI ENTRATE 

1.617.347,02 8.102,00 1.609.245,02 0,00 

 

ANNO 2023 

MAGGIORI SPESE MINORI SPESE MAGGIORI ENTRATE MINORI ENTRATE 

115.526,00 45.693,00 69.833,00 0,00 

 

ANNO 2024 

MAGGIORI SPESE MINORI SPESE MAGGIORI ENTRATE MINORI ENTRATE 

67.076,00 33.280,00 33.796,00 0,00 

 

Dato atto che nella variazione al bilancio 2022 verrà applicata quota parte dell’avanzo di 
amministrazione 2021 derivante dal rendiconto della gestione 2021 in approvazione all’odg 
precedente alla variazione, il quale risulta così composto: gestione dell'esercizio 2021, il quale si 
è chiuso con un risultato di amministrazione che risulta così composto: 

Fondi accantonati € 6,889,676,30 

Fondi vincolati € 1.981,374,93 
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Fondi destinati investimenti € 1.580.637,77 

Fondi liberi € 1.137.792,55 

TOTALE € 11.589.481,55 

L'avanzo di amministrazione è applicato al bilancio dell'esercizio 2022 interamente al 
finanziamento di spese di investimenti per euro 1.552.500,00 utilizzando le seguenti quote: 

Fondi vincolati €. 1.171.604,03 

di cui: 

€. 1.061.604,03 vincolati per legge; 

€. 110.000,00 vincoli attribuiti dall’ente; 

Fondi destinati agli investimenti €. 380.895,97 

Le quote applicate sono conformi agli allegati A2) e A3) al rendiconto della gestione; 

 
 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. 

n. 267/2000; 

OSSERVATO 

la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, il rispetto degli equilibri finanziari e di quelli 

di cassa 

Accertato il rispetto degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

Bedei Paolo  

Sassi Maria Luisa  

Zanichelli Corrado 
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