Firmato
digitalmente da
PIOMBO ALBERTO
C: IT
COMUNE DI SALA BOLOGNESE
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
IL REVISORE UNICO
Verbale n. 26
Data 28/07/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione di
assestamento generale bilancio di previsione finanziario per
il periodo 2021/2023, con applicazione dell’avanzo di
amministrazione.

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di luglio, il Revisore Unico esprime il proprio parere in merito
alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio comunale n.
47/2021, avente ad oggetto: “VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE inerente le
previsioni di competenza, di cassa e di esigibilità, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del
D.Lgs.n.267/2000 del BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 con l’

APPLICAZIONE dell’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020”
************************
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 dell’ente di apportare le seguenti variazioni di assestamento generale al
bilancio di previsione, con conseguente adeguamento del DUP, a seguito di:

−
−
−

rimodulazione della spesa corrente in base alle reali esigenze;
rimodulazione delle entrate;
applicazione di parte dell’avanzo libero, accantonato, destinato e vincolato alla spesa
corrente e capitale;
− ANNO 2021
ENTRATA
Importo
Importo
CO
€ 1.199.787,77
Variazioni in aumento
CA
€ 811.071,48
CO
€ 133.714,08
Variazioni in diminuzione
CA
€ 133.714,08
SPESA
Importo
Importo
CO
€ 1.125.600,13
Variazioni in aumento
CA
€ 1.125.600,13
CO
€ 59.526,44
Variazioni in diminuzione
CA
€ 59.526,44
CO
€ 1.259.314,21
€ 1.259.314,21
TOTALE
CA
€ 870.597,92
€ 1.259.314,21
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Preso atto che la differenza di CASSA ammonta ad Euro 388.716,29= ed è quindi opportuno
applicare, ai sensi dell’art 187, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, al bilancio di previsione 2021/2023
delle quote di avanzo libero, accantonato, destinato e vincolato accertato con il rendiconto dell’esercizio
precedente (deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 08/04/2021), per un importo complessivo di €
388.716,29, meglio dettagliata nella tabella seguente:

Descrizione
Fondi accantonati

Quota disponibile da
risultato di
amministrazione
€ 2.774.905,53

Fondi vincolati

€ 764.092,13

Fondi destinati

€ 9.671,73

Fondi liberi
TOTALE

€ 667.851,35
€ 4.216.520,74

Quota applicata in
precedenza

Rettifica risultato di
amministrazione

€ 105.298,88

Avanzo applicato con
il presente
provvedimento
-

€ 134.487,54
€ 34.100,00
€ 8.759,76

-€ 134.487,54

€ 150.000,00
€ 298.158,64

€ 0,00

Quota
residua applicabile

-

€ 2.669.606,65

€ 291.612,83

€ 572.866,84

-

€ 911,97

€ 97.103,46

€ 286.260,35

€ 388.716,29

€ 3.529.645,81

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. 267/00;
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

