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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 19 del 19/04/2022

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:
• la deliberazione C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 

2022/2024;
• la deliberazione G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione parte contabile 2022/2024;

Richiamato  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011  n. 118  così  come  modificato  dal  Decreto
legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e i principi contabili allegati per il 2019;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione C.C. n. 93 del
20/12/2021 e, in particolare, l'art. 11 “Variazioni di Bilancio/DUP”;

Viste  le  richieste  di  variazione  presentate  dai  Responsabili  di  Area,  acquisite  agli  atti,  ove si
evidenziano gli scostamenti delle previsioni e le relative proiezioni, per le quali risulta necessario
apportare alcune modifiche ai precedenti stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, come
da prospetto allegato “A”;

Visto  il  Rendiconto  della  Gestione  2021,  approvato  con  deliberazione  C.C.  in  data  odierna,
immediatamente eseguibile, che si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 5.139.529,32
ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, così distinto:

Dato atto che l’Amministrazione comunale ritiene pertanto opportuno in questo momento procedere
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2021 per una somma pari a € 395.022,27 di avanzo
vincolato e pari ad € 30.000,00 di avanzo destinato agli investimenti come previsto dall’art. 187 del
D.Lgs. 267/2000;

Verificato che l’ente può procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione non trovandosi
in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222
(anticipazioni di tesoreria) del Dlgs 267/2000, e pertanto rispetta il disposto dell’art. 3-bis dell’art.
187 TUEL come novellato dall’art. 3, comma 1, lettera h), del D.L. 174/2012 convertito con L.
231/2012;

Ravvisata la necessità pertanto di apportare variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio in
corso sulla base delle richieste presentate modificando le precedenti previsioni come da prospetto
Allegato “A”;

PARTE ACCANTONATA 2.717.150,17 
PARTE VINCOLATA 1.431.578,27 
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 603.204,96 
PARTE DISPONIBILE 387.595,92 

TOTALE 5.139.529,32 



Verificato  il  permanere degli  equilibri  di  bilancio a  seguito  delle  variazioni  proposte,  ai  sensi
dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da prospetto allegato “B”;

Dato atto che è stata altresì convocata la “1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività
Produttive” con lettera prot.  n.  4202 del  04/04/2022, in data 21/04/2022; per l'illustrazione del
presente atto;

Visti:

• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

• il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b),
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente atto;

Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di apportare al bilancio di previsione 2022/2024 le variazioni specificate nell’Allegato
“A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il
presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il  finanziamento degli
investimenti come da allegato “B” , che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

3. di dichiarare la presente delibera, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, vista la necessità di provvedere quanto
prima.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

subordinato all'approvazione del Rendiconto della Gestione 2021, iscritto all'o.d.g. della 
seduta di Consiglio comunale del 28/04/2022

Russi, 21/04/2022

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

LAGHI OMAR 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 21/04/2022

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


