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COMUNE DI SALA BOLOGNESE
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
IL REVISORE UNICO
OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2021/2023 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000); Modifica DUP
2021/2023 e modifica Piano Degli Investimenti 2021/2023.

Verbale n. 30
del 29/09/2021

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di settembre, 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: “VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2021/2023 (ART.
175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000), MODIFICA DUP 2021/2023 E MODIFICA PIANO
DEGLI INVESTIMENTI 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 e di modificare il Piano Degli Investimenti
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;

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€ 171.120,97
€ 171.120,97

Importo
CO
CA
CO
CA
CO
TOTALE
CA

€ 185.163,30
€ 185.163,30
€ 356.284,27
€ 356.284,27

Importo

€ 43.538,22
€ 43.538,22
Importo
€ 312.746,05
€ 312.746,05

€ 356.284,27
€ 356.284,27
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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

