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Il  Revisor e  unic o  dei  Conti  dell’Unio n e  delle  Terre  d’Argin e

La  sottoscri t t a  dott .ssa  Daniela  De  Maria,  Revisore  Unico,  nomina ta  con  
deliber azione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  22  del  24  set tem b r e  2018,

esa mi n a t a  

la  propost a  di  deliberazione  al  Consiglio  dell’Unione  avente  ad  ogget to  
“Variazione  al  bilancio  di  previsione  2019- 2021”,  

Viste :
- la  deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  8  del  27/02/2019  ad  ogget to:  

“Approvazione  della  Nota  di  aggiorna m e n to  al  Documen to  Unico  di  
Program m azione  2019.”;

- la  deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  10  del  27.02.2019  avente  per  
ogget to  “Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2019- 2021”,  esecu tiva  ai  
sensi  di  legge,

- la  deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  23  del  05.03.2019,  avente  per  
ogget to  “Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  anni  
2019- 2021.”,  esecu tiva  ai  sensi  di  legge;

Viste  le  successive  variazioni  al  bilancio  di  compete nz a  e  cassa  adotta te  con  
successivi  atti;

Consid er a t o  che  con  deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  14  del  
29.04.2019,  immedia t a m e n t e  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  
rendicon to  relativo  all'ese rcizio  2018  che  ha  evidenzia to  un  avanzo  di  
amminis t r azione  di  10.696.287,01  euro;  

Verificat o  che  la  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2019- 2021  in  esame,  
evidenzia t a  in  dettaglio  nell’Allega to  n.  1  della  propos ta  di  deliberazione,  
consen t e  di  manten e r e  gli  equilibri  genera li  di  bilancio;  in  par ticola re  si  
riportano  di  seguito:

 la  tabella  riepiloga tiva  delle  variazioni  complessive,  e  delle  variazioni  
regis t r a t e  sulla  gestione  corren t e  e  investimen t i  relative  alle  annualità  
2019- 2021:

2019 2020 2021
VARIAZIONE 
COMPETENZA Entrata Spesa Entrata Spesa Entrata Spesa
Applicazione avanzo     39.810,70      
Variazione FPV 
Entrata (+/-)                  -                     -                     -    

Diminuzione
                 310

.356,67  799.996,73                  -       129.900,00                  -       91.700,00 
Aumento  143.459,38  672.910,14                  -       129.900,00                  -       91.700,00 
Variazione FPV Spesa 
(+/-)                   -                     -                     -   
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EQUILIBRIO 
COMPLESSIVO  -127.086,59 -127.086,59 -     - - -

saldo                  -                    -                    -   

 la  tabella  riepiloga tiva  delle  variazioni  regis t ra t e  in  termini  di  cassa  
sull’annuali t à  2019:

2019
VARIAZIONE CASSA Entrata Spesa
Aumento 143.459,38  674.549,04 
Diminuzione     310.356,67  787.693,40 
EQUILIBRIO 
COMPLESSIVO     -166.897,29  -113.144,36 

saldo -53.752,93 

Vista  la  propos ta  di  vincolare  quota  par te  di  avanzo  libero  non  applicato  per  
euro  950.000,00  per  il  finanziam en to  di  spese  di  investimen to  del  prossimo  
esercizio  e  in  par ticola re  per  interven ti  di  manute nzione  straordina r ia  delle  
scuole,  

Pres o  inoltre  atto:
- che  l’equilibrio  economico  finanziario  della  gestione  2019  è  assicura to,  e  

prevede  l’applicazione  di  una  quota  di  avanzo  di  amminis t r azione  libero  
2018  pari  a  euro  39 .810,70  alla  par te  corren t e ,  

- che  il fondo  di  cassa  finale  non  è  negativo,  con  una  previsione  di  cassa  finale  
pari  ad  euro  1.141.247,70;

- che  i  vincoli  relativi  alla  spesa  di  personale  previsti  all’articolo  1,  comma  
562,  della  legge  296/2006  sono  rispet t a t i ;

- del  pare r e  favorevole  sia  del  respons abile  servizi  finanziari  in  ordine  alla  
regola ri t à  tecnica  e  contabile

Esprim e

Parere  favorevo l e :

per  quanto  di  propria  competenz a ,  alla  propos t a  di  deliber azione  del  Consiglio  
dell’Unione  delle  Terre  d’Argine  del  Dirigen te  del  Settore  Servizi  Finanzia r i ,  
Dr.  Antonio  Castelli  ricevuta  in  ultima  versione  in  data  24/10/2019  allegat a  al  
presen t e  verbale  sotto  letter a  a).

Spilamber to ,  25  ottobre  2019

f.to  Daniela  De  Maria
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