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Crema, 24 giugno 2019 

 

 

PRESO ATTO 

che è stato comunicato al sottoscritto che si rende necessario provvedere ad una nuova 

variazione al bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 75 del 21.12.2018 

VISTO 

 gli artt. 175 e 239 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 

 gli allegati alla bozza di deliberazione della Consiglio Comunale che procede sensi 

dell’art. 175 riportano le variazioni al bilancio di previsione, i prospetti che 

evidenziano il permanere di una situazione di equilibrio economico finanziario,  

 il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile del 21.6.2019; 

 i prospetti con l’illustrazione analitica delle variazioni intervenute, di seguito riassunte: 

 
 
 
 
 
 



 
 

 2019  2019  
PARTE COMPETENZA  PARTE COMPETENZA  

Applicazione avanzo 4.679.210,48     
Maggiori  Entrate 848.835,48  Maggiori spese 5.985.278,46  
Minori Entrate 733.981,04  Minori spese 1.191.213,54  
Totale variazione 
entrate 

4.794.064,92  Totale variazioni 
spese 

4.794.064,92  

 
 2020  2020  

PARTE COMPETENZA  PARTE COMPETENZA  
Applicazione avanzo      
Maggiori  Entrate 880.067,00  Maggiori spese 938.201,93  
Minori Entrate   Minori spese 58.134,93  
Totale variazione 
entrate 

880.067,00  Totale variazioni 
spese 

880.067,00  

 

 2021  2021  
PARTE COMPETENZA  PARTE COMPETENZA  

Applicazione avanzo      
Maggiori  Entrate 111.509,50  Maggiori spese 168.936,00  
Minori Entrate   Minori spese 57.426,50  
Totale variazione 
entrate 

111.509,50  Totale variazioni 
spese 

111.509,50  

 
 

 
 

TENUTO CONTO 

 dell’art. 187 comma 3 bis del TUEL che prevede che l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia 

ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi 

specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;  

 che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stato 

verificato che l’Ente: 

 non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria né all’utilizzo in termini di cassa di 

entrate aventi specifica destinazione; 

 che non esistono debiti fuori bilancio; 

 che permangono, a seguito della variazione, gli equilibri di bilancio;  

 non si è reso necessario adeguare il Fondo crediti dubbia esigibilità; 

 

VERIFICATO 

 

 che viene applicato l’avanzo per € 4.979.210,48 di cui: 

€         172.354,35 accantonato per investimenti; 

€           62.275,98 vincolato di parte corrente; 



€         694.334,90 vincolato di cui € 230.093,61 di parte corrente e € 464.241,29 di 

parte capitale; 

€      3.750.245,25 avanzo libero destinato alla parte capitale; 

 che il fondo cassa finale presunto risulta positivo; 

 non si è mai ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

 che tali variazioni non alterano l’equilibrio di bilancio 

ESPRIMO 

Parere di congruità, coerenza e attendibilità favorevole sulle variazioni apportate al 

bilancio di previsione 2019-2021. 

 

  IL REVISORE 

   Rag. NIGRONI GIUSEPPE 

                       

 


