PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE N. 28/2021
Parere sulla proposta di deliberazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano, avente ad oggetto “Assestamento del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2021, 2022 e 2023”.

Il Collegio dei Revisori, nominato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1389 del 20.12.2016 e
confermato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 16 del 21.01.2020, ha esaminato la proposta di cui
all'oggetto.
VISTI

-

la deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
n. 7/2020 dell' 11 novembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2021, 2022 e 2023;

-

la deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
n. 4/2021 del 30 giugno 2021, con la quale è stato approvato il conto consuntivo per l’anno
finanziario 2020;

-

la proposta di deliberazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio della
Provincia autonoma di Bolzano, avente ad oggetto “Assestamento del bilancio di previsione
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2021, 2022 e 2023”;

-

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

-

l’articolo 50, comma 1, del soprarichiamato decreto legislativo n. 118 del
2011, il quale statuisce che il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano approvi con
deliberazione, entro il 31 luglio di ogni anno, l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche
sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del
fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall’esercizio scaduto il 31
dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all’art. 40 del medesimo decreto
legislativo;

-

il paragrafo 3.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che in sede di
assestamento sia verificata la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità complessivamente
accantonato nel bilancio;

-

il comma 2 del già citato articolo 50, secondo il quale si deve dare atto del
permanere degli equilibri di bilancio.
PREMESSO

-

che si rendono necessarie delle variazioni di bilancio per far fronte a nuove esigenze
manifestatesi per alcuni capitoli di bilancio nel corso dell’esercizio rispetto alle iniziali
previsioni ed alle variazioni già adottate;

-

che il Consiglio Provinciale ha la necessità di procedere all’assestamento delle previsioni di
entrata e di spesa del bilancio 2021-2023, anche al fine di consentire la destinazione del
risultato economico dell’esercizio 2020.

CONSIDERATO
-

che l’avanzo di amministrazione scaturito dal rendiconto 2020 era pari ad € 4.001.697,62, di
cui € 104.679,70 vincolato per spese del Comitato per le Comunicazioni;

-

che il Comitato per le Comunicazioni, secondo l'art. 33, comma 1, lett. a), della L.P. n.
11/2020, "è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni" e, inoltre, secondo
la lett. g) dello stesso articolo, "esercita le funzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni";

-

che, secondo l'art. 34, comma 6, della L.P. n. 11/2020, le assegnazioni dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, per l'esercizio delle funzioni delegate di cui sopra, hanno
vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale unitamente alle
spese correlate;

-

che le maggiori entrate 2021 sono date dall'applicazione dell'intero avanzo di amministrazione
dell'anno 2020;

-

che le minori entrate 2021 sono riferite ad una riduzione delle assegnazioni a carico del
bilancio della Provincia;

-

che le maggiori spese del titolo 1 dell'anno 2021 riguardano soprattutto il Fondo di riserva per
spese obbligatorie (€ 100.401,51) ed il Fondo di riserva per spese correnti impreviste
(€ 100.000,00), ma anche le spese per la promozione della conoscenza dell'attività del
Consiglio provinciale (€ 40.000,00), le spese per convegni e altre iniziative del Consiglio
provinciale inerenti le relazione pubbliche in Italia e all'estero (€ 30.000,00), i servizi di stampa
e rilegatura (€ 10.000,00), i compensi ai componenti della consulta del Centro per la tutela
contro le discriminazioni (€ 3.000,00) e le suddette spese legate alle assegnazioni dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (in particolare troviamo € 30.679,70 per incarichi di
consulenza, € 27.000,00 per incarichi per acquisto di servizi, € 3.000,00 per incarichi di
rappresentanza, eventi e pubblicità ed € 4.000,00 per incarichi di monitoraggio);

-

che le maggiori spese del titolo 2 dell'anno 2021 sono riferite al Fondo di riserva per spese in
conto capitale;

-

che le minori spese 2021 sono riferite ad economie sulle "anticipazioni dell'indennità premio di
servizio (contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008)";

-

che le maggiori spese degli anni 2022 e 2023 sono riferite ai compensi destinati ai componenti
della consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni nonchè indennità e rimborso
spese per missioni (L.P. n. 11/2020, art. 22), finanziate con il Fondo di riserva per spese
obbligatorie;

-

che le variazioni della competenza sono quelle esposte nelle tabelle seguenti:

ANNO 2021
Maggiori
entrate
ENTRATE
Avanzo di amm.ne 2020 libero
Avanzo 2020 vincolato
Titolo 2
SPESE
Titolo 1
Titolo 2
TOTALE
SALDO

Minori
entrate

Maggiori
spese

Minori
spese

3.897.017,92
104.679,70
3.539.982,00

4.001.697,62
461.715,62

3.539.982,00

348.081,21
150.000,00
498.081,21
461.715,62

36.365,59
36.365,59

ANNO 2022

ENTRATE

Maggiori
entrate
0,00

Minori
entrate

Maggiori
spese

Minori
spese

0,00

SPESE
Titolo 1
TOTALE
SALDO

0,00
0,00

0,00

8.000,00
8.000,00
0,00

8.000,00
8.000,00

ANNO 2023

ENTRATE

Maggiori
entrate
0,00

Minori
entrate

Maggiori
spese

Minori
spese

0,00

SPESE
Titolo 1
TOTALE
SALDO

0,00
0,00

0,00

-

che le variazioni in questione non alterano gli equilibri di bilancio;

-

che il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta congruo.

Tutto ciò premesso e considerato,
ESPRIME

8.000,00
8.000,00
0,00

8.000,00
8.000,00

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio della
Provincia autonoma di Bolzano, avente ad oggetto “Assestamento del bilancio di previsione del
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2021, 2022 e 2023”.
Bolzano, 13 luglio 2021
Il Collegio dei Revisori
Dr. Arnold Zani

D.ssa Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

