
 

COMUNE DI SALA BOLOGNESE 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

 
IL REVISORE UNICO 

 
 
Verbale n. 55 
Data 27/07/2022 

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione 
dell'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di 
bilancio dell'esercizio 2022 (art. 175, comma 8 e art. 193 del 
D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
L’anno 2022, il giorno 27 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. 
37/2022, avente ad oggetto: “Approvazione dell'assestamento generale e salvaguardia degli 
equilibri di bilancio dell'esercizio 2022 (art. 175, comma 8 e art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000).”; 
 
 

************************ 
 
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”; 

 

Vista la nota prot. n. 11601/2022 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto ai responsabili 

di servizio di verificare:  

− l’assenza/presenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

− l’assenza/presenza di debiti fuori bilancio; 

− l’andamento dei lavori pubblici con aggiornamento dei relativi cronoprogrammi; 

− la necessità di apportare variazioni alle previsioni di bilancio al fine di adeguare gli 

stanziamenti all’andamento della gestione; 
 

Tenuto conto che con note prot. nn. 11931/2022, 12353/2022, 12415/2022, 12436/2022, 

13129/2022 e 13406/2022 i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva 

competenza: 

− l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

− l’assenza di debiti fuori bilancio, ad eccezione di due debiti fuori bilancio per sentenze 

esecutive della polizia locale, già riconosciuti con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 

07/07/2022; 

− l’andamento dei lavori pubblici con aggiornamento dei relativi cronoprogrammi; 

− la necessità di apportare variazioni al documento unico di programmazione 2022/2024, 

limitatamente al piano biennale dei servizi e delle forniture; 

− la necessità di apportare variazioni alle previsioni di bilancio al fine di adeguare gli 

stanziamenti all’andamento della gestione; 

 



 

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega 

alla presente sotto la lettera F quale parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che, allo stato attuale non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da 

rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione; 

 

Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare gli 

stanziamenti all’andamento della gestione, che si riporta nel prospetto allegato al presente 

provvedimento sotto le lettere B, C e D, del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNO 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 446.653,77  

CA € 209.697,91   

Variazioni in diminuzione 
CO  € 164.388,68 

CA  € 164.388,68 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 449.994,55 

CA  € 376.214,49 

Variazioni in diminuzione 
CO € 167.729,46  

CA € 113.729,46  

TOTALE   
CO € 614.383,23 € 614.383,23 

CA € 323.427,37 € 540.603,17 

 

ANNO 2023 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO € 14.479,00  

Variazioni in diminuzione CO  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  € 14.479,00 

Variazioni in diminuzione CO € 0,00  

TOTALE   CO € 14.479,00 € 14.479,00 

 

ANNO 2024 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO € 53.571,00  

Variazioni in diminuzione CO  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  € 53.571,00 

Variazioni in diminuzione CO € 0,00  

TOTALE   CO € 53.571,00 € 53.571,00 

 

Valutata la necessità dell’Ente di applicare al bilancio di previsione 2022: 

− € 80.590,16 di avanzo accantonato per i rinnovi contrattuali e per i rincari dell’energia elettrica; 

− € 67.000,00 di avanzo vincolato per manutenzioni straordinarie; 

− € 81.912,16 di avanzo destinato per manutenzione straordinaria del magazzino comunale e 

seguito di incendio e per l’acquisto di un trattore; 



 

− € 5.000,00 di avanzo libero per spese correnti non ricorrenti (acquisto capi di vestiario ufficio 

tecnico); 

 

Verificato che, sulla base degli eventuali utilizzi di avanzo disposti con precedenti atti, ad oggi le 

somme disponibili risultano essere le seguenti: 

 

Descrizione 

Quota disponibile 

da risultato di 

amministrazione 

Quota applicata 

in precedenza 

Quota 

residua applicabile 

Avanzo applicato 

con il presente 

provvedimento 

Fondi accantonati € 6.454.251,83 € 99.169,50 € 6.355.082,33 € 80.590,16 

Fondi vincolati € 1.055.629,72 € 440.000,00 € 593.629,72 € 67.000,00 

Fondi destinati € 81.912,16 € 0,00 € 81.912,16 € 81.912,16 

Fondi liberi € 737.213,16 € 120.500,00 € 616.713,16 € 5.000,00 

TOTALE € 8.329.006,87 € 681.669,50 € 7.647.337,37 € 234.502,32 

 
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 l’assestamento generale e la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2022, in oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Revisore Unico 
Dott. Alberto Piombo 
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