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Verbale n. 04 del 11 maggio 2021 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di variazione al bilancio 2021  2023; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali» (TUEL); 

- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati 
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

Presenta 
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di Variazione al bilancio di previsione 2021  
2 - 
Trento che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Tione di Trento,  11 maggio 2021      

 

L'ORGANO DI REVISIONE 

 Roberto Tonezzer - Revisore Unico 

 
 

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 
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Consorzio dei Comuni B.I.M. ADIGE - Trento 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
Oggetto: Variazioni al bilancio per  l'esercizio 2021  - 2023 

- 2° PROVVEDIMENTO 

 

Il  revisore dei conti del Consorzio dei Comuni B.I.M. ADIGE - Trento per il triennio 2021 - 
2023, ha provveduto in data 11 maggio 2021, all'esame della proposta di deliberazione 
relativa a: 

Variazione al bilancio di previsione 2021  2
267/2000. 2° PROVVEDIMENTO  

che l Assemblea Generale  ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. intende 
adottare nella prossima seduta. 

Visto il disposto dal lo 239 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i. in merito alle funzioni 
che prevede " pareri sulla proposta di bilancio di previsione 

verifica degli equilibri e variazioni di bilancio  

Visto che 

approvato il Bilancio previsione 2021  2023;

Visto che con deliberazione del Consiglio direttivo n. 14 di medesima data è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione 2020  2022.

Verificata la documentazione contabile prodotta in esame e costituente motivo di 
intervento di modifica contabile agli stanziamenti di bilancio così come esposto nei 
prospetti che costituiscono parte integrante al provvedimento in predisposizione; 

Accertate le  modificazioni così riassunte: 

 

  Competenza 2022 2023 

     

Avanzo di amministrazione Euro 1.500.000,00 0,00 0,00 

Maggiori entrate correnti Euro 0,00 0,00 0,00 

 Euro 0,00 0,00 0,00 

Maggiori entrate per trasferimenti Euro 0,00 0,00 0,00 

Maggiori entrate finanziarie Euro 0,00 0,00 0,00 

Maggiori entrate per servizi per Euro 0,00 0,00 0,00 
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conto terzi 

Minori spese correnti Euro 0,00 0,00 0,00 

Minori spes  Euro 0,00 0,00 0,00 

investimento Euro 0,00 0,00 0,00 

Minori spese per quote capitali su 
mutui 

Euro 0,00 0,00 0,00 

Variazioni in aumento Euro 1.500.000,00 0,00 0,00 

  Competenza 2021 2022 

     

Minore avanzo di amministrazione Euro 0,00 0,00 0,00 

Minori entrate correnti Euro 0,00 0,00 0,00 

 Euro 0,00 0,00 0,00 

Minori entrate per trasferimenti Euro 0,00 0,00 0,00 

Minori entrate da mutui Euro 0,00 0,00 0,00 

Maggiori spese correnti Euro 0,00 0,00 0,00 

 Euro 0,00 0,00 0,00 

 Euro 1.500.000,00 0,00 0,00 

Maggiori spese per attività 
finanziarie 

Euro 0,00 0,00 0,00 

Maggiori spese per servizi per conto 
terzi 

Euro 0,00 0,00 0,00 

Variazioni in diminuzione  1.500.000,00 0,00 0,00 

Preso atto che si propone l applicazione di avanzo di amministrazione relativo a fondi non 
vincolati per l ammontare di Euro 1.500.000,00; 

Verificato come tale applicazione sarà successiva alla approvazione del Rendiconto per 
l esercizio finanziario 2020, oggetto di deliberazione della prossima Assemblea Generale 
prevista per il 20 maggio p.v.; 

Viste le conseguenti spese nell ambito della Missione 1  Servizi istituzionali, generali e di 
gestione  che si riassumono in contributi agli investimenti da applicare ai capitoli riferiti 
ai Piani per il ripristino urbano 2021 dei territori della Vallata dellAdige per Euro 
400.500,00, della Vallata dell Avisio per Euro 525.000,00 e della Vallata del Noce per Euro 
524.500,00, per un totale di Euro 1.450.000,00; 
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Verificato che la presente variazione va a modificare il bilancio triennale 2021 - 2023 
nonché il Documento Unico di Programmazione relativamente all'esercizio 2021 con 
specifico riferimento alla spesa di investimento; 

Rilevato come a seguito di tali modificazioni al Bilancio  2021  2023 viene garantito il suo 
ori  

Ritiene di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente oggetto   
Variazione al bilancio di previsione 2021  2

267/2000. 2° PROVVEDIMENTO sottoposta all'approvazione dell Assemblea Generale. 

Tione di Trento, 11 maggio 2021                                          

L'ORGANO DI REVISIONE 

 Roberto Tonezzer - Revisore Unico 

 
Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 


