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COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI 

 

Verbale n° 27 del 19 aprile 2019 del Revisore dei Conti  

 

Parere sulla variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 ed al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019/2021 per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 

vincolato e accantonato sulla base del risultato di amministrazione al 31/12/2018 

 

L’anno 2019 il giorno 19 del mese di aprile alle ore 9,30 il Revisore dei Conti del Comune 

di Castelnovo né Monti, Dott. Aristide Pincelli, presso il proprio studio ha effettuato il 

controllo e le verifiche propedeutiche al rilascio del parere sulla variazione al Bilancio di 

previsione 2019/2021 ed al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 per 

l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato e accantonato sulla base del 

risultato di amministrazione al 31/12/2018 proposta in deliberazione del Consiglio 

Comunale del 27 aprile 2019. 

 

Il Revisore informa che con mail del 18 aprile 2019 alle ore 13.35 la Signora Mara Fabbiani 

– Responsabile del Settore finanziario del Comune di Castelnovo né Monti - ha richiesto 

allo scrivente il parere sulla proposta di variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 ed 

al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 per l’applicazione dell’avanzo 

di amministrazione vincolato e accantonato sulla base del risultato di amministrazione al 

31/12/2018. 

Alla richiesta ha allegato: 

- copia della proposta della deliberazione del Consiglio comunale del 27 aprile 2019; 

- Allegato A – Variazioni competenza e cassa 2019; 

- Allegato B – Variazioni competenza 2019 e pluriennale 2020 e 2021; 

- Allegato C – Variazione di interesse per il tesoriere; 

- prospetto degli equilibri per variazione di bilancio. 
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*** 

 

Vista 

- la Deliberazione di Consiglio comunale. n.16  del 18/02/2019  esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale venivano approvati il bilancio di previsione armonizzato 2019-
2021 (ex d.lgs. 118/2011 – ex d.lgs. 126/2014) e relativi allegati con contestuale 
aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

- la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 
267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 27 aprile 2019 
avente ad oggetto l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato e 
accantonato sulla base del risultato di amministrazione al 31/12/2018 e 
conseguente variazione al bilancio di previsione 2019/2021 e al DUP 2019/2021 
ricevuta in data 18 aprile 2019, unitamente alla documentazione allegata; 

 

Richiamato  

l’art. 187 del Tuel comma 2 del D.LGS 267/2000 che disciplina l’utilizzo della quota libera 
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato e quantificato ai sensi  
delle vigenti disposizioni, che può essere utilizzato con provvedimento di variazione di 
bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:  

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;  

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 
all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;  

c) per il finanziamento di spese di investimento;  

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;  

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare 
l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione 
dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare 
definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo 
crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo 
crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a 
quello cui il rendiconto si riferisce. 

 

Dato atto  

- che, come richiamato nella Proposta di Delibera del Consiglio Comunale avente ad 
oggetto la variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 e al DUP 2019/2021, in 
data 27 aprile 2019, il Consiglio adotterà e dichiarerà immediatamente esecutiva 
la deliberazione di approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 e i 
relativi allegati, dal quale risulta un avanzo di amministrazione complessivo pari ad 
€. 2.076.427,43 con la seguente ripartizione: 
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ACCANTONAMENTI E VINCOLI 

QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO 1.502.634,00 

QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 293.664,26 

Quota  avanzo di amministrazione  destinata agli investimenti 146.794,16 

Quota avanzo di amministrazione libero 133.335,01 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 2.076.427,43 

 

- che in data 7 aprile 2019, con Verbale n. 26, lo scrivente ha espresso parere 
favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018. 

 

Esaminata  

la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto variazioni al bilancio 
di previsione 2019/2021 la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 
 
Entrate e spese correnti 
 
 Maggiori 

entrate 
Minori entrate Maggiori spese Minori spese 

Esercizio 2019 53.294,92 0 104.556,48 51.261,56 

Esercizio 2020 1.600,00 0 1.600,00 0 

Esercizio 2021 1.600,00 0 1.600,00 0 
 

Entrate e spese in conto capitale 
 

 Maggiori 
entrate 

Minori entrate Maggiori spese Minori spese 

Esercizio 2019 5.405.411,41 267.700,00 5.137.711,41 0 

Esercizio 2020 0 0 0 0 

Esercizio 2021 0 0 0 0 

 

e prevede l’applicazione delle seguenti quote di avanzo di amministrazione: 

- avanzo di amministrazione vincolato di €. 244.361,20 a finanziamento delle 
seguenti spese: 

 
parte investimenti 

 Spese per realizzazione interventi di urbanizzazione comparto NU2 nel 
capoluogo finanziati mediante escussione di polizza fidejussoria per € 
96.061,39 

 
 Manutenzione, sistemazione e adeguamento impianti sportivi (Mutuo 

I.C.S.) per € 130.000,00 
 
parte corrente  
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 Indennità di fine mandato da corrispondere al sindaco per € 13.961,68 
 Spese legali comprese in polizza fidejussoria escussa per € 4.338,13  

 
- avanzo di  amministrazione  destinato agli investimenti €. 146.794,16  e avanzo di 

amministrazione libero €.  133.335,01, per l’importo totale di €. 280.129,17, a 
finanziamento dei seguenti diversi investimenti:  
 

 Abbattimento barriere architettoniche nei percorsi del Centro storico di 
Castelnovo ne' Monti  per € 119.700,00 

 Spese per acquisizione area da destinare a parco pubblico in località Casale 
per € 18.500,00 

 Riqualificazione e ampliamento Cimitero di Monteduro per € 141.929,17 
 

Dato atto  

che per effetto delle operazioni sopra descritte l’avanzo complessivo di € 524.490,37 
viene applicato alla parte corrente per € 18.299,81 e alla parte investimenti per € 
506.190,56; 
 

Rilevato che 

con la proposta di variazione al bilancio esaminata sono mantenuti gli equilibri di bilancio 
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 162 del Tuel, come risulta dall’apposito prospetto 
allegato alla stessa proposta deliberativa; 

 

Esprime 

 
parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la variazione 
di bilancio che prevede l’applicazione di quote vincolate e/o accantonate dell’avanzo di 
amministrazione 2018, avendone accertato la congruità, coerenza e attendibilità 
contabile, sulla base di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel e dal principio contabile 
applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, a condizione che il Consiglio 
Comunale approvi il Rendiconto 2018. 
 
Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 11.30, previa 
redazione, lettura e sottoscrizione del presente. 
 

Ferrara, 19 aprile 2019 
  

Il Revisore dei Conti  

del Comune di Castelnovo né Monti 

Dott. Aristide Pincelli 


