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COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI 

 

Verbale n° 35 del 25 Novembre 2019 del Revisore dei Conti  

 

Parere sulla variazione AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, AL DOCUMENTO UNICO 

DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021 E AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 

2019/2021 

 

L’anno 2019 il giorno 25 del mese di novembre 2019 alle ore 9,30 il Revisore dei Conti del 

Comune di Castelnovo né Monti, Dott. Aristide Pincelli, presso il proprio studio ha 

effettuato il controllo e le verifiche propedeutiche al rilascio del parere sulla variazione al 

Bilancio di previsione 2019/2021, al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2019/2021 e al Piano delle Opere Pubbliche 2019/2021 proposta in deliberazione del 

Consiglio Comunale del 26 novembre 2019. 

 

Il Revisore informa che con mail del 19 novembre 2019 alle ore 13.13 la Signora Rossella 

Tognetti del Settore finanziario del Comune di Castelnovo né Monti ha richiesto allo 

scrivente il parere sulla proposta di variazione. 

Alla richiesta ha allegato: 

- copia della proposta della deliberazione del Consiglio comunale del 26 novembre 2019; 

- Allegato A – Variazioni competenza e cassa 2019; 

- Allegato B – Variazioni competenza 2019 e pluriennale 2020 e 2021; 

- Allegato C – Variazione di interesse per il tesoriere; 

- Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021; 

- Parere tecnico e contabile del Responsabile del Settore Finanziario; 

- Prospetto degli equilibri di bilancio. 

 

*** 



2 

 

 

Vista 

- la Deliberazione di Consiglio comunale. n.16  del 18/02/2019 esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale venivano approvati il bilancio di previsione armonizzato 2019-2021 (ex d.lgs. 
118/2011 – ex d.lgs. 126/2014) e relativi allegati con contestuale aggiornamento del 
documento unico di programmazione (dup) 2019-2021; 
- la Deliberazione di Coniglio comunale n. 15 del 18/02/2019 esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale veniva approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, 
l’elenco annuale 2019 e il programma biennale  delle forniture e dei servizi 2019/2020; 
 

Dato che 

i responsabili di settore hanno evidenziato la necessità di apportare variazioni al bilancio 
di previsione 2019/2021 occorrenti alla gestione dei diversi servizi 

 

Richiamate  

le seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge: 
- consiglio comunale n. 32 del 27/04/2019 ad oggetto “Variazioni al bilancio di 

previsione 2019/2021 e al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 
- Applicazione avanzo di amministrazione 2018”; 

- consiglio comunale n. 57 del 29/07/2019 ad oggetto “Variazioni al bilancio di 
previsione 2019/2021, al piano delle opere pubbliche e al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) – assestamento 2019”; 

- giunta comunale n. 132 del 12/11/2019 ad oggetto “Variazioni al bilancio di 
previsione 2019/2021 e al documento unico di programmazione  (DUP) 
2019/2021”, che verrà ratificata con delibera di consiglio comunale del 
26/11/2019; 

 
Lo scrivente ha espresso i propri pareri sul DUP, rispettivamente con: 

- Verbale n. 8 del 14 settembre 2018 
- Verbale n. 17 del 7 febbraio 2019 
- Verbale n. 27 del 19 aprile 2019 
- Verbale n. 34 del 22 novembre 2019 

 
 

Dato atto  

- che risulta necessario variare il programma delle Opere Pubbliche 2019/2021 
come risulta dal prospetto allegato, elaborato sulla base dalle schede descrittive ai 
sensi dell’art. 21 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016; 

 

Esaminata  

la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad variazione al Bilancio di 
previsione 2019/2021, al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e al 
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Piano delle Opere Pubbliche 2019/2021 la quale dispone le variazioni di seguito 
riepilogate: 
 
Entrate e spese correnti 
 

 Maggiori 
entrate 

Minori entrate Maggiori spese Minori spese 

Competenza 2019 138.886,17 26.363,11 137.064,00 24.540,94 

Cassa 2019 138.886,17 26.363,11 137.064,00 24.540,94 

Pluriennale 2020 57.334,00 0 0 57.334,00 

Pluriennale 2021 7.333,00 0 0 7.333,00 

 
 
 
Entrate e spese in conto capitale 
 

 Maggiori 
entrate 

Minori entrate Maggiori spese Minori spese 

Competenza 2019 205.172,28 100.000,00 519.172,28 414.000,00 

Cassa 2019 205.172,28 100.000,00 519.172,28 414.000,00 

Pluriennale 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pluriennale 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Rilevato che 

con la presente variazione vengono rispettati  gli equilibri di bilancio ai sensi dei  commi 
da 819 a 826 della Legge Finanziaria  145/2019 che ha modificato la L.243/2012;  

 

Visto 

 

 parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, dal Responsabile 
del Servizio e della Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto 
attestante la copertura finanziaria relativamente alle spese di cui all’art. 183 del D. 
lgs. n. 267/00; 

 parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, dal Responsabile 
del Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente; 

 

Esprime 

 
parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la variazione 
al Bilancio di previsione 2019/2021, al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2019/2021 e al Piano delle Opere Pubbliche 2019/2021 e invita l’Ente a provvedere a 
variare anche il DUP 2020-2022 che tenga in considerazione le intervenute variazioni al 
pluriennale 2020-2021. 
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Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 11.30, previa 
redazione, lettura e sottoscrizione del presente. 
 

Ferrara, 25 novembre 2019 
  

Il Revisore dei Conti  

del Comune di Castelnovo né Monti 

Dott. Aristide Pincelli 


