COMUNE DI PORTOBUFFOLE'
Provincia di Treviso
Oggetto: variazione al bilancio di orevisionq 2018-2020 - Applicazione avanzo
di amministrazione accertato sulla loase del rendiconto del'esercizio
2017 (art. 187 del D.Lss. 267 12000\
IL REVISORE DEI CONTI
Oggi, 19 aprile 2018,

il

Revisore dei Conti del Comune

di Portobuffolè, nella persona della

sottoscritta Chiara Todeschini,

VISTA larichiesta di parere in oggetto;
ESAMINATA la documentazione fornita in merito alle variazioni proposte unitamente alle ragioni
espresse nella proposta stessa;

YISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 39 de|20.12.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. I del

17"01.2018 con la quale è stato approvato

il

Piano

Esecutivo di gestione (PEG) 2018-2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.10 del A7.02.2018, esecutiva, con la quale sono stati
approvati gli Obiettivi Operativi, Strategici e gli Indicatori del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2018-2020;

ATTESO che con delibera di Consiglio Comunale in data odierna e precedente la presente
deliberazione è stato approvato il rendiconto della gestione 2017 con un risultato di
amministrazione

al

31.12.2017

di Euro 1.679.466,21, che vede la pane disponibile pari ad Euro

773.715,88;
1

PRECISATO che norr vi è stata, in
alvanzo per

sede

di approvazione del bilancio di previsione, applicazione di

cui l'intero avanzo risultante dal rendiconto di gestione 2017 isultaapplicabile;

RICIIIAMA,TO il principio contabile applicato al D.LgS. llSDAll, punto 9.2;
CONSIDERATO I'art. 187 corrma 2 del D.Lgs.267D0A0;
APPURATO che, ai sensi dell'art. 187 comma 3bis del D.Lgs. 26712000,|'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso

in cui I'Ente non faccia ricorso

all'antrcipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione
ai sensi degli art. 222 e 195 del TUEL;

DATO ATTO che non trovandosi l'Ente in anticipazione di tesoreria owero non utilizzando in
termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utillzzn
dell' avanzo di amministrazione non vincolato;

VISTO che la Giunta Comunale con deliberu n.82 del 28.11.2014 ha approvato

il progetto

*di Portobuffolé" da Via Settimo a
preliminare per il prolungamento della pista ciclabile sulla SP 50
Via Roverat

e

Via Ronche, del valore di Euro 1.000.000,00;

CONSIDERATO che l'Ente, per poter realizzare I'opera suddetta ha chiesto, ai sensi dell'art. I
Legge 11.12.2016 n.232, uno spazio di pari importo nel patto di solidarieta nazionale verticale;
PRESO ATTO che il Ragioniere Generale dello Stato con Deoeto Prot. n. 2A970 de|09.02.2018 ha

attribuito al Comune di Portobuffolé lo spazio di Euro 1.000.000,00 richiesto;

CONSIDERATO l'art. 193 corlma

1 del

D.Lgs.n

267120AA;

t

CONSIDERATA la verifica espletata da codesto Comune prima di procedere all'applicazione
dell'avanzo di amminiskazione, tesa a verificare

il

permanere degli equilibri di bilancio e rilevato

che non sussistono debiti fuori bilancio, permangono gli equilibri di bilancio e che non si rende
necessario dare copertura a spese non ripetitive;

CONSIDERATA quindi I'applicazione al bilancio di previsione 2018-2020 di quota dell'avanzo di
amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2017 dell'importo

di Euro

1.000.000,00

per Euro 850.126,40 quale quota aluanzo

di

amministrazione destinata agli

investimenti e per Euro 149.873,60 quale quota avanzo disponibile;

YISTO l'art.l75 del D.Lgs. n.26712CI00;

VISTI gli artt. 42,camma I lett. b) e 175 comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTI lo Statuto comunale,

il

Regolamento comunale

di contabilità ed il

Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n 20 del 13.04.1999 e
ss.mm. e

ii.;
PRESO ATTO

Che

gli

stanziamenti

di

entrata

e di

spesa relativi alle variazioni

di bilancio trovano

corrispondenza nei rispettivi saldi a pareggio;
Che le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 di competenza e di cassa in approvazione
non pregiudicano

il raggiungimento degli obiettivi di finatua pubblica

assegnati al Comune di

Portobuffolè;

CON§IDERATO
Che la proposta è corredata sia dal parere favorevole di regolarità tecnica quanto di quella contabile,

con

il

quale si attesta il rispetto, in termini previsionali, degli obiettivi di finanza pubblica per gli

anni 2018-2024;

RITIENE
in relazione alle proprie competenze, di poter esprimere parere favorevole alla proposta di delibera

di variazione al bilancio di previsione 2018-2020 con applicazione dell'avanzo di amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2017 (art. 187 del D.Lgs. 267n040), come
illustrata nei prospetti allegati alla delibera riguardante la suddetta variazione.
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