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MITTENTE:
REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI
Verbale n° 66 del 20 aprile 2021 del Revisore dei Conti
Parere sulla delibera di VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, AL
PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023, AL PROGRAMMA BIENNALE DELLE
FORNITURE E DEI SERVIZI 2021/2022 E AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023 – APPLICAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE ANNO 2020
L’anno 2021 il giorno 20 del mese di aprile alle ore 12.00 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 2021/2023,
al piano delle opere pubbliche 2021/2023, al programma biennale delle forniture e dei servizi
2021/2022 e al documento unico di programmazione (dup) 2021/2023 – applicazione avanzo di
amministrazione anno 2020.
Il Revisore informa che con mail del 16 aprile 2021 alle ore 12.32 la Signora Rossella Tognetti del
Settore finanziario del Comune di Castelnovo né Monti ha richiesto allo scrivente il parere sulla
proposta in oggetto.
Alla richiesta ha allegato:
- Bozza delibera di Consiglio Comunale
- Prospetto sugli equilibri di bilancio
- Allegato A - Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2021– competenza e cassa
- Allegato B - Elenco Variazioni Pluriennali – esercizi 2021 – 2022 - 2023
- Allegato 1 - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI CASTELNOVO NE'MONTI
- Allegato 2 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DICASTELNOVO NE' MONTI
***
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RICHIAMATE
•
la Deliberazione di Consiglio comunale. N. 106 del 29/12/2020 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale venivano approvati il bilancio di previsione armonizzato 2021/2023 (ex d.lgs.
118/2011 – ex d.lgs. 126/2014) e relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento
unico di programmazione (DUP) 2021-2023;
•
la Deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 29/12/2020 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, l’elenco
annuale 2021 e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022;
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 settorebilancio, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro
elemento utile;
Visto
l’art.187 comma 2 del D.LGS 267/2000 che disciplina l’utilizzo della quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, accertato e quantificato ai sensi delle vigenti
disposizioni, che può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di
seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del
risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base
della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il
fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il
rendiconto si riferisce.

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2021/2023, al piano delle opere
pubbliche 2021/2023, al programma biennale delle forniture e dei servizi 2021/2022 e al
documento unico di programmazione (dup) 2021/2023 – applicazione avanzo di amministrazione
anno 2020, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

2

Entrate e spese correnti
Maggiori
entrate

Minori entrate

Maggiori spese

Minori spese

Competenza 2021

336.357,24

127.536,35

468.662,70

259.841,81

Cassa 2021

247.249,06

166.501,33

398.011,31

582.113,07

Pluriennale 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

Pluriennale 2023

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate e spese in conto capitale
Maggiori
entrate

Minori entrate

Maggiori spese

Minori spese

Competenza 2021

7.192.823,99

540.000,00

6.652.823,99

0,00

Cassa 2021

6.139.544,32

540.000,00

6.703.851,08

0,00

Pluriennale 2022

88.342,00

0,00

88.342,00

0,00

Pluriennale 2023

88.342,00

0,00

88.342,00

0,00

CONSIDERATO 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;
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;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rilasciato dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTA
La congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni contenute nella bozza
deliberazione del Consiglio Comunale di variazione al bilancio di previsione 2021/2023, al piano
delle opere pubbliche 2021/2023, al programma biennale delle forniture e dei servizi 2021/2022 e
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al documento unico di programmazione (dup) 2021/2023 – applicazione avanzo di
amministrazioneanno 2020.
il rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali;
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 inerente lavariazione al bilancio di previsione 2021/2023, al piano delle opere
pubbliche 2021/2023, al programma biennale delle forniture e dei servizi 2021/2022 e al
documento unico di programmazione (dup) 2021/2023 – applicazione avanzo di amministrazione
anno 2020.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 13.00, previa redazione,
lettura e sottoscrizione del presente.
Castelnovo né Monti ,20 Aprile 2021
Il Revisore dei Conti
del Comune di Castelnovo né Monti
Dott. Aristide Pincelli
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