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MITTENTE:

REVISORE DEI CONTI



 
 

COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI 

Provincia di REGGIO EMILIA  
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 
Verbale n. 49 
 
Data   18/7/2020 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta di  deliberazione di Consiglio comunale ad 

oggetto “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, AL PIANO 

DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022, AL PROGRAMMA BIENNALE DELLE 

FORNITURE E DEI SERVIZI 2020/2022 E AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022  ASSESTAMENTO ESERCIZIO 2020 

 

 

 
  
L’anno duemilaventi , il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 11.00 , il revisore economico finanziario si è 
riunito, presso la sede comunale, alla presenza del Responsabile del servizio finanziario Mara Fabbiani, per 
esprimere il proprio parere in merito alla  proposta di deliberazione avente per oggetto “VARIAZIONI AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022, AL 
PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 2020/2022 E AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022  ASSESTAMENTO ESERCIZIO 2020 

 
Premesso  che: 

 in data 19/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 con 
deliberazione n. 107; 
 in data 1/06/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 con deliberazione n. 28; 
 Il rendiconto dell’esercizio 2018 si è chiuso con un’ avanzo di amministrazione complessivo pari ad 
€. 2.887.402,32 così ripartito: 
  

 ACCANTONAMENTI E VINCOLI IMPORTI 

Quota avanzo di amministrazione accantonato 1.738.655,00 

Quota avanzo di amministrazione vincolato 230.692,56 

Quota avanzo di amministrazione destinata agli 

investimenti 

781.750,00 

Quota avanzo di amministrazione libero 136.304,76 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 2.887.402,32 

 

VISTO il D.L. Rilancio 34/2020 convertito in legge nella seduta in Senato del 16 luglio c.m.  all’art. 106 

comma 3 bis che  ha differito al 30 settembre 2020 le verifiche sugli equilibri, e pertanto come chiarito dalla 

FAQ N. 41 del  15/07/2020  la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata 



all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020 stante le 

condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali; 

Dato atto che risulta conforme alla norme procedere ad applicare al bilancio di previsione 2020/2022 parte 

dell’avanzo 2019 per l’importo di €. 902.159,61 così suddiviso: 

Quota  avanzo di amministrazione destinata agli investimenti €. 781.750,00 

Quota avanzo di amministrazione libero €. 24.259,29 

Quota avanzo di amministrazione vincolato €. 96.150,32 

Richiamato l’articolo175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il 
termine per l’assestamento generale di bilancio; 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

In data odierna è stata sottoposta al Revisore, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la 
proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto; 

Si  procede quindi all’esame della documentazione relativa all’ assestamento generale, effettuata dall’Ente, 
come indicato dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 
 
Esaminata la proposta di assestamento generale per l’esercizio 2020 nonché i relativi allegati che ne 
formano parte integrante, trasmessa dal Servizio finanziario,  

 
ANNUALITA’ 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 

1.582.151,26  

CA 
679.991,65  

Variazioni in diminuzione 
CO 

 599.000,00 

CA 
 599.000,00 

SPESA   

Variazioni in aumento 
CO 

 1.205.866,05 

CA 
 1.205.866,05 

Variazioni in diminuzione 
CO 

222.714,79  

CA 
222.714,79  

TOTALE A PAREGGIO  CO 1.804.866,05 1.804.866,05 

TOTALE CA 902.706,44 1.804.866,05 

 
 
 
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4 e 
5 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Considerato che: 

 le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni; 
 le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 
 il rispetto degli equilibri e dei vincoli di spesa; 

 
 



Con l’operazione di assestamento dopo l’ applicazione di  parte dell’avanzo 2019 per l’importo di €. 
902.159,61  
rimangono disponibili le seguenti quote:  
 

Quota avanzo di amministrazione accantonato 1.738.655,00 

Quota avanzo di amministrazione vincolato 134.542,24 

Quota avanzo di amministrazione destinata agli 

investimenti 

0,00 

Quota avanzo di amministrazione libero 112.045,47 

 
 
 
 
 

ACCERTATO 

 
1) in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue: 

 permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del 
bilancio; 

 la gestione di cassa mantiene un saldo positivo 
 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

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 relativa all’assestamento generale del bilancio 2020 ed 
esprime parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione  2020/2022 proposta. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il revisore unico 

(Dott. Pincelli Aristide) 


