
COMUNE DI SALA BOLOGNESE (BO) 

Parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione della 

Giunta Comunale n. 111 del 27/07/2020 avente ad oggetto: “Variazione 

d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 

2 D.Lgs. 267/2000)”,  

Verbale n. 15 del 27 agosto 2020 

 

Il giorno 27 agosto 2020 la sottoscritta Annamaria Marenghi, Revisore dei Conti  del 

Comune di Sala Bolognese, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 

27/07/2017,  procede all'emissione del parere richiesto dall'Ente a mezzo posta 

elettronica in  pari data. 

Il revisore, secondo quanto previsto dal T.U.E.L. ed in particolare dall’art. 193 punto 1 

analizza le variazioni proposte per il permanere degli equilibri e del pareggio 

finanziario  e, in relazione alle adeguate motivazioni della reale urgenza delle variazioni 

e redige    il presente parere.  

Il Revisore prende atto che la Giunta intende provvedere ad una deliberazione in via 

d’urgenza al fine di adeguare il bilancio di previsione – annualità 2020 ad alcune esigenze 

intercorse ed in particolare: 

- per l’iniziativa “Cena in strada”, prevista inizialmente per venerdì 24/07/2020, rinviata, a 

seguito di allerta meteo, a venerdì 28/08/2020, si sono avute più adesioni rispetto a quelle 

preventivate; 

−  con deliberazione consiliare n. 10 del 28/04/2020, esecutiva, il Comune di Sala Bolognese 

ha deliberato il recesso dalla convenzione avente ad oggetto: “Approvazione convenzione 

per il trasferimento all’Unione Terred’acqua delle funzioni del Corpo di Polizia Municipale 

e delle attività di protezione civile” approvata con deliberazione consiliare n. 44 del 

26/07/2012 e stipulata in data 23/08/2012 dai Comuni interessati e dall’Unione 

Terred’acqua; 

− con deliberazione n. 71 del 25/06/2020, esecutiva, il Comune di Sala Bolognese ha 

proceduto ad approvare un accordo con il Comune di Anzola dell’Emilia finalizzato alla 



redazione di un progetto di sostenibilità del servizio associato di polizia locale; 

− nel suddetto accordo viene dato mandato al Comune di Sala Bolognese di individuare, in 

accordo con il Comune di Anzola dell’Emilia, il soggetto che redigerà tale progetto 

specificando che le spese per la sua redazione saranno ripartite in parti uguali tra gli enti; 

− nell’attesa di ricevere i dati analitici dall’Unione e per garantire l’operatività del “servizio 

associato Anzola − Sala” di Polizia Locale al 01/01/2021 l’Ente  necessario avviare 

tempestivamente un percorso di sostenibilita' del servizio associato di Polizia Locale tra 

comune di Sala Bolognese e comune di Anzola dell'Emilia;  

Le variazioni in entrata ed in spesa funzionali alla realizzazione di tali iniziative  sono le 

seguenti: 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 6.850,00  

CA € 6.850,00  

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 12.950,00 

CA  € 12.950,00 

Variazioni in diminuzione 
CO € 6.100,00  

CA € 6.100,00  

TOTALE A PAREGGIO 
CO € 12.950,00 € 12.950,00 

CA € 12.950,00 € 12.950,00 

 

Dopo attenta valutazione, 

 VISTO 

- l’art. 193 punto 1 del TUEL; 

- l’art. 239 punto 1 lettera b del TUEL; 

- il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n. 85 del 27 dicembre 2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 

schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario come da DG 124 

del 5/09/19; 

preso atto 



- del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE alla variazione proposta. 

RACCOMANDA 

di sottoporre il provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il entro il 31 

dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Revisore 

 

 


