COMUNE DI TRESIGNANA
Provincia di Ferrara
Piazza Italia, 32 – 44039 –Tresignana loc. Tresigallo –
Sede distaccata: Via Vittoria, 29 – 44035 – Tresignana – loc. Formignana

Verbale n. 17/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL
09/10/2020 AD OGGETTO: “Variazione al bilancio di previsione competenza del
Consiglio”(art.175,c.2TUEL)”
PREMESSO CHE
-

Il Bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 54 del 30/12/2019;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16/06/2020 è stato approvato il rendiconto
2019, con il quale è stato accertato l’importo dell’avanzo di amministrazione

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 09/10/2020, in oggetto, relativa alla
variazione al bilancio di previsione 2020-2022, trasmessa in data 10/10/2020 per il parere da
emettere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, punto 2 del TUEL unitamente ai seguenti
allegati:
-

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data dal Responsabile del servizio
economico finanziario;
Il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data dal responsabile del servizio
finanziario
L’allegato “A” Variazioni alle previsioni di competenza e di cassa;
Prospetto degli equilibri

Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio
sulla scorta delle motivate richieste fornite dai Responsabili dei Settori.

VERIFICATO CHE

Le variazioni disposte con il presente provvedimento sono compatibili con la vigente normativa in
ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, degli equilibri di bilancio e degli equilibri di cassa,
in quanto viene garantito un fondo di cassa non negativo.
Considerato che la presente proposta di variazione comprende variazioni di parte corrente per gli
esercizi 2020,2021 e 2022 e variazioni degli investimenti per l'esercizio 2020;
Con riferimento alle entrate e spese correnti correnti le variazioni sono elencate nel prospetto
sottostante:

VARIAZIONE DI PARTE CORRENTE
Variazione delle Entrate Correnti
Anno 2020
0,00

Anno 2021
0,00

Anno 2022
0,00

-17.259,81

0,00

0,00

-17.259,81
+137.450,96

0,00
+44.500,00

0,00
0,00

+137.450,96
+78.086,71

+44.500,00
+4.363,00

0,00
+4.363,00

+78.086,71

+4.363,00

+4.363,00

+198.277,86

+48.863,00

+4.363,00

FPV Entrata corrente
variazione tit.1° entrata - Entrate
correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa importo
TOTALE VARIAZIONE TIT.1°
variazione tit. 2° entrata trasferimenti correnti
TOTALE VARIAZIONE TIT.2°
variazione tit. 3° entrata – entrate
extratributarie
TOTALE VARIAZIONE TIT.3°
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE
CORRENTI

Variazione delle Spese Correnti
Minori spese correnti
Maggiori spese correnti
TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI

Anno 2020
-28.158,00

Anno 2021
-61.818,00

Anno 2022
-61.818,00

+208.477,05 +110.681,00
+180.319,05 +48.863,00

66.181,00
+4.363,00

Le maggiori entrate correnti per € 17.958,81 finanziano gli investimenti.
Non risulta applicato l’avanzo di amministrazione né alla parte corrente né alle spese di
investimento.

VARIAZIONE DI PARTE CAPITALE – esercizio 2020

Anno 2020
FPV Entrata in conto capitale

0,00
+109.738,02

variazione tit.4° entrata - Entrate in conto
capitale
TOTALE VARIAZIONE TIT.4°
Spese in conto capitale

+109.738,02
Anno 2020
+127.696,83

TOTALE VARIAZIONE TIT.2°

+127.696,83

MAGGIORI ENTRATE C/CAPITALE
- Contributi Da Rer Per Infrastrutture Tecnologiche Biblioteche 19.000,00
- Contributi Da Rer Per Riqualificazione Spazi Biblioteche 9.000,00

- Contributo Rer Per Manutenzione Straordinaria Alloggi Erp 42.996,98 (Acer)
- Cessione Diritto Proprieta’ Terreni Zona Peep 5.221,81
- Oneri Urbanizzazione 33.519,23
Totale € 109,738,02
MAGGIORI SPESE IN CONTO C/CAPITALE
- trasferimento per investimenti a unione terre e fiumi 10.349,85
- infrastrutture tecnologiche biblioteche 50.000,00
- riqualificazione spazi biblioteche 21.000,00
- manutenzione straordinaria alloggi erp 42.996,98 (acer)
- manutenzioni straordinarie a scomputo impianti sportivi laghetto 3.350,00
totale € 127.696,83, di cui € 17.958,81 finanziate da entrate correnti
Sono infine disposte con riferimento all’esercizio 2020 le variazioni degli stanziamenti di cassa
resesi necessarie a seguito delle variazioni di competenza.
Considerato che con le variazioni proposte viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e
degli equilibri di cui al 6^ comma dell’art. 162 del TUEL per gli anni 2020, 2021 e 2022 come da
prospetto di seguito evidenziato:

Il Revisore dei conti
•

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e il parere di
regolarità contabile ex art 49 comma 1 e art 147 bis comma 1 del D.L. 267/2000 espresso
dal Responsabile del servizio finanziario;

•

Visto il decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

•

Visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

•

Visto il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio. Allegato
4/1 al D.Lgs. 118/2011;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUINALE IN OGGETTO

19/10/2020

IL REVISORE
dott.ssa Rampini Barbara
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
del D.Lgs n.82/2005 e SMI)

