
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

VERBALE N. 11 DEL 09/11/2018

Oggetto: Parere sulla variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, 
adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale - art.  175 D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.

Il Revisore Unico dei Conti ha ricevuto in data 08/11/2018 la proposta di deliberazione della 
Giunta Comunale di cui all’oggetto con i relativi allegati.

VISTE le  variazioni  di  bilancio  per  l’esercizio  2018  che  si  compendiano  nel  seguente 
riepilogo (valori espressi in euro):                                  

PARTE CORRENTE 
Maggiori Entrate                               0,00 
Minori Spese              0,00                            
Avanzo di amministrazione vincolato destinato a spese correnti 0,00
Totale variazioni positive                                                                   0,00             

Maggiori Spese                                        0,00
Minori Entrate                                                                                      0,00
Totale variazioni negative                                                                  0,00
                                                      

PARTE IN CONTO CAPITALE 
Maggiori Entrate                                                          0,00
Minori Spese                               30.000,00 
Avanzo di amministrazione destinato ad investimenti                                          488.500,00
Totale variazioni positive                                                                   518.500,00             

Maggiori Spese 518.500,00
Minori Entrate                                                                                      0,00
Totale variazioni negative                                                                  518.500,00

PRESO ATTO che gli esercizi 2019 e 2020 non sono stati movimentati;

ESAMINATE le  variazioni  di  bilancio  con  la  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  rag. 
Antonella Chiesa;

PRESO ATTO che l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2017 ammonta ad 
euro 2.638.303,20, di cui euro 1.344.653,08 destinato ad investimenti;

PRESO  ATTO che  è  già  stata  applicata  alla  gestione  2018  una  quota  dell’avanzo  di 
amministrazione destinato ad investimenti derivante dal rendiconto 2017 per l’importo di euro 
210.000,00;

VISTO che con le variazioni di bilancio non vengono alterati gli equilibri di bilancio, come 
risulta dal relativo prospetto;



CONSIDERATO che con le variazioni di bilancio viene salvaguardato il rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica,  alla  luce delle  indicazioni  della  Ragioneria  Generale dello  Stato con la 
Circolare n. 25 del 03 ottobre 2018 sulla base della quale nell’anno 2018, nel rispetto delle 
disposizioni  previste  dal  D.Lgs.  n.  118/2011,  i  Comuni  possono  utilizzare  il  risultato  di 
amministrazione  per  investimenti,  considerando,  ai  fini  della  determinazione  del  saldo  di 
finanza  pubblica,  l’avanzo  di  amministrazione  applicato  al  bilancio  di  previsione  del 
medesimo esercizio, tra le entrate finali dell’ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile rag. Antonella Chiesa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

esprime 

PARERE FAVOREVOLE

sulla  proposta  di  deliberazione  della  Giunta  Comunale  sulla  variazione  al  bilancio  di 
previsione  finanziario  2018-2020,  che  dovrà  essere  ratificata  da  parte  del  Consiglio 
Comunale entro i termini di legge.

Iseo, 09/11/2018

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott.ssa Giovanna Anastasia Prati

                                                       (firmato digitalmente)
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