
PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI
VARTAZTONE Dr BTLANCTO (PROGR. 01).

Applicazione quota Avanzo Libero

Il Revisore Unico dei Conti del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

PREMESSO

- di aver preso visione della proposta di Delibera in oggetto;
- di aver preso atto che per effetto della Delibera di riaccertamento ordinario e rimodulazione del Fondo

Plur iennale Vincolato, è necessario appoftare del le var iazioni al  Bi lancio di  Previsione 2011-2019;
- di aver preso atto della proposta di Rendiconto della Gestione approvata dal Cornitato di Bacino in data

20 apri le 2017 e di  cui  ha ernesso Relazione al ladata del 15 maggio2017;
- diaver preso atto che a seguito del la approvazione del Rendiconto di  Gest ione del l 'esercizio20l l  è stato

acceftato, ai sensi dell'art. 1 86 del TU EL, un avanzo di amministrazione pari a € 1 .309.065,22:, e che d i
delfo avanzo puo essere utilizzafa la quota non vincolatapari a387.895,92 per il finanziamento delle
spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo
in sede di assestamento;

- che tale destinazione consente quindi di finanziare I'integrazione dello stanziamento nel Bilancio di
Previsione 2011 del Fondo Rischi su credit i  d i  dubbia esigibi l i tà,  ai  sensi del  comma 2 del l 'art .  187 del
T U E L p e r € 1 . 4 0 2 , 5 3 : ;

- di aver preso atfo della necessità di util izzare pafte dell'avanzo di amministrazione per il
cofinanziamento dei progetti educativi previsti nel "Piano delle Attività" approvato per il triennio 2017-
2019, nei Comuni del Bacino "Yenezia" che aderiscono alf iniziativa, per complessivi € 21.000,00;

- di aver infine preso atto della destinazione di € 330,1J: dell'avanzo di amministrazione per il
finanziamento del fondo per rinnovi contrattuali;

- di prendere atto delle citate maggiori spese, e della conseguente variazione di Bilancio di Previsione
20n-2019:.

-  di  aver preso atto del la prevede inol tre una r iduzione del le spese in conto capitale per€ 1.402,53

PRESO ATTO INOLTRE

- clre il riaccertamento dei residui passivi impegnati al 31 Dicembre 2016, effettuato con la predetta
delibera del Comitato N. 8 del 28 febbraio 201l,ha rilevato I'insussistenza di impegni di spesa, sia di
pafte corrente che di parte capitale, da reimputare alla competenza degli esercizi 2017;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Deliberazione per l 'util izzo parte dell'avanzo di amministrazione per
€21.330,44: per i l  f inanziamento del le maggior i  spese come espresso in premessa

Venezia -Mestre, | 5 maggio 2017

VISORB UNICO DEI CONTI


