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COMUNE DI SALA BOLOGNESE
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
IL REVISORE UNICO
OGGETTO: Parere sulla proposta di APPLICAZIONE AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE 2020, VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 2,
DEL D.LGS. N. 267/2000) E MODIFICHE AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023.

Verbale n. 33
Data 29/11/2021

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di novembre, il Revisore Unico esprime il proprio parere in
merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio comunale
n. 60/2021, avente ad oggetto: “APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020,
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 2,
DEL D.LGS. N. 267/2000) E MODIFICHE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021/2023.”;
************************
Richiamato l’art. 239, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:
− al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di
bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
− al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di
coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e
progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai
sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei
parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono
suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle
impostazioni. I pareri sono obbligatori”;
Preso atto della necessità di apportare modifiche al DUP limitatamente al Piano annuale e
triennale delle opere pubbliche 2021/2023;
Preso atto, inoltre, della necessità dell’ente di apportare le seguenti variazioni al bilancio di
previsione a seguito di:

− rimodulazione della spesa corrente in base alle reali esigenze;
− rimodulazione delle entrate, con conseguente rideterminazione della quota
dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità;
− applicazione di parte dell’avanzo libero ed accantonato, per un importo complessivo di €
58.306,40 di cui 3.806,40 di avanzo accantonato, € 25.000.00 di avanzo libero destinato alla
copertura di spese correnti non ricorrenti ed € 29.500.00 di avanzo libero destinato alla
copertura di spese correnti non ricorrenti – maggiori spese COVID;
ANNO 2021
ENTRATA

Variazioni in aumento

CO
CA

Importo
€ 1.484.818,33
€ 1.426.511,93

Importo
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Variazioni in diminuzione

CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO
CA
CO
CA
CO
TOTALE
CA

€ 1.220.462,28
€ 925.639,13
€ 2.705.280,61
€ 2.352.151,06

€ 984.387,37
€ 984.387,37
Importo
€ 1.720.893,24
€ 1.720.893,24

€ 2.705.280,61
€ 2.705.280,61

ANNO 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

€ 46.601,01
€ 46.601,01

Importo
CO
CA
CO
CA
CO
TOTALE
CA

Importo

Importo
€ 46.601,01
€ 46.601,01

€ 46.601,01
€ 46.601,01

€ 46.601,01
€ 46.601,01

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000;
Considerato che le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente alla variazione di bilancio in
oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Revisore Unico
Dott. Alberto Piombo

