
Comune di BOTTICINO 

Provincia di Brescia 

 

 
 

Parere sulla Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione per 

l’Esercizio Finanziario 2021-2023-art.175 e 193 del D.Lgs.18/08/2000 n.267-aggiornamento al programma triennale delle opere 

pubbliche 2021/2023. 

Botticino, lì 02.08.2021  Verbale n. 16 

 

 

Organo di Revisione Economico-Finanziaria 
 

 

OGGETTO:  Parere  sulla variazione n. 5 al bilancio  di previsione per l’esercizio finanziario 

2021/2023, ai sensi dell’art. 175, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , aggiornamento 

al Programma Triennale opere pubbliche 2021/2023. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di agosto, il Dott. Walter Zanoni, nella  sua  qualità 

di Revisore dei Conti; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/05/2021 relativa all’approvazione del 

bilancio per l’esercizio 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 - ARTICOLI 175 E 

193 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 - AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023”; 

 

 

Visti 
 

lo statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente 

il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i; 

il D.Lgs 118/2011 e s.m.i; 

il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori 2021; 

 

 

RICHIAMATA  
 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021, con la quale è stato approvato il 

Rendiconto della Gestione 2020, che ha accertato un avanzo di amministrazione al 31/12/2020, pari 

ad € 4.683.141,48, di cui:  

 

Fondi accantonati € 1.714.177,01  

Fondi vincolati € 1.141.650,26  

Fondi destinati a spese di investimento € 105.272,17 

Fondi liberi € 1.722.042,04 
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DATO ATTO  

 

che il risultato di amministrazione antecedente la presente deliberazione, a seguito della sua 

applicazione in sede di predisposizione del Bilancio di previsione e successiva variazione n.4 

adottata dalla Giunta Comunale con delibera n. 68 del 15/07/2021, risulta così determinato: 

 

Fondi accantonati € 1.714.177,01 

Fondi vincolati € 313.688,83 

Fondi destinati a spese di investimento € 25.272,17 

Fondi liberi € 1.722.042,04 

 

DATO ATTO  

che si rende necessario mutare le fonti di finanziamento della parte corrente del bilancio di 

previsione, in particolare l’avanzo presunto vincolato da fondo funzioni fondamentali (inizialmente 

previsto tra i vincoli da trasferimenti nel bilancio di previsione 2021/2023) ) applicato, all’esercizio 

2021, per  € 497.018,88  risulta sulla base dei dati del Rendiconto 2020 pari ad € 275.456,63 

(indicato tra i vincoli di legge) per differenza viene applicato l’avanzo di amministrazione libero. 

 

DATO ATTO inoltre che: 

 

- le risorse vincolate di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020 vengono applicate alla presente 

variazione per € 147.943,73;  

- le risorse vincolate di cui all’art. 114 del D.L. 18/2020 vengono applicate alla presente 

variazione per € 14.862,77; 

DATO ATTO 

  

che, a seguito della presente variazione di bilancio risulta necessario applicare l’avanzo di 

amministrazione accertato definitivamente in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 

2020, nonché modificare le fonti di finanziamento rispetto a quanto applicato con avanzo presunto 

vincolato in sede di bilancio di previsione; 

 

DATO ATTO  

 

che a seguito dell’applicazione del risultato di amministrazione nell’esercizio 2020 compresa la 

presente variazione, l’avanzo residuo risulta essere il seguente: 

 

Fondi accantonati € 1.714.177,01 

Fondi vincolati € 372.444,58 

Fondi destinati a spese di investimento € 0,00 

Fondi liberi € 801.752,55 
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RITENUTO  

 

pertanto di adottare in conseguenza degli squilibri sia di parte corrente che di parte capitale le 

seguenti misure necessarie a ripristinare il pareggio:  

- Impiego della quota libera del risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 per il 

finanziamento dello squilibrio di parte corrente per € 315.962,66;  

- impiego della quota libera del risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 per il 

finanziamento delle maggiori spese di parte capitale per € 604.326,83;  

 

VISTO 

 

l’allegato A) alla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale che comprende:  

− Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – competenza e cassa;  

− Verifica equilibri di bilancio e quadro generale riassuntivo – stanziamenti definitivi 

2020/2021/2022; 

− Variazioni per capitolo di entrata e spesa, riassunte dal seguente prospetto; 

 

ENTRATA Importo 2021 2022 2023 

Variazioni in aumento competenza 1.734.232,16 10.000,00 0,00 

cassa 344.637,37 0,00 0,00 

Variazione in diminuzione competenza -558.183,88 0,00 0,00 

cassa -41.165,00 0,00 0,00 

SPESA importo 2021 2022 2023 

Variazioni in aumento competenza 1.238.612,50 12.000,00 2.000,00 

cassa 1.228.612.50 0,00 0,00 

Variazione in diminuzione competenza -62.564,22 -2.000,00 -2.000,00 

cassa -55.777,00 0,00 0,00 

TOTALE A PAREGGIO importo 2021 2022 2023 

competenza 0,00 0,00 0,00 

cassa -869.363,13 0,00 0,00 

 

 

EVIDENZIATO 

 

che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nella variazione di 

competenza, che la variazione di cassa non pareggia per l’importo dell’avanzo di amministrazione 

applicato, 

 

 

 

EVIDENZIATO 

 

che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente modo: 
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 ENTRATE 

COMPETENZA 

USCITE 

COMPETENZA 

ENTRATE 

CASSA 

USCITE CASSA 

2021 23.543.855,62 23.543.855,62 26.621.921,78 26.147.933,99 

2022 13.308.831,10 13.308.831,10   

2023 12.800.600,49 12.800.600,49   

 

 

ACCERTATO 

 

il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti Locali, e la corretta destinazione delle maggiori somme previste in entrata 

 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di variazione n. 5 al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2021/2023. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 

 

Dott. Walter Zanoni 
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