COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI
Provincia di REGGIO EMILIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad

Verbale

oggetto “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, AL PIANO

Data 21/7/2021

DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023, AL PROGRAMMA BIENNALE DELLE
FORNITURE E DEI SERVIZI 2021/2023 E AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023 , ASSESTAMENTO ESERCIZIO 2021

L’anno duemilaventuno , il giorno 21 del mese di luglio, alle ore ___________ , 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 2021/2023, AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE
2021/2023, AL PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 2021/2023 E AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023 ASSESTAMENTO ESERCIZIO 2021
Premesso che:
▪ in data 29/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 con
deliberazione n. 106;
▪ in data 27/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020 con deliberazione n. 8;
▪ L’ente, con precedenti provvedimenti di variazione ha provveduto all’applicazione al bilancio 2021
dell’avanzo dell’esercizio 2020 per €. 1.154.071,25.
▪ Il rendiconto dell’esercizio 2020 si è chiuso con un’ avanzo di amministrazione complessivo pari ad
€. 3.489.448,91 così ripartito:
▪ ACCANTONAMENTI E VINCOLI
Quota avanzo di amministrazione accantonato

IMPORTI
1.937.976,03

Quota avanzo di amministrazione vincolato

438.805,86

Quota avanzo di amministrazione destinata agli
investimenti

758.021,47

Quota avanzo di amministrazione libero

354.645,55

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019

3.489.448,91

DATO ATTO CHE viene applicato al bilancio di previsione 2021/2023 parte dell’avanzo vincolato 2020 per
l’importo di €. 70.000,00 derivante dal fondo per le funzioni fondamentali per l’anno 2020 vincolato a
rendiconto 2020, al fine di aumentare il trasferimento all’Unione Montana dei comuni dell’ Appennino
Reggiano di ulteriori fondi da destinale all’’abbattimento delle rette sociali e scuola, al fine di mitigare gli
effetti causati dal Covid 19: ;
Si evidenzia che l’avanzo accantonato per crediti di dubbia esigibilità pari ad €. 1.937.976,03 non verrà
applicato e confluirà nel prossimo avanzo.
Rimane disponibile in attesa di eventuali necessità il fondo contenzioso e il Fondo perdite società partecipate
per l’importo di €. 50.000,00
L’avanzo vincolato è pari ad €.278.939,06, mentre l’avanzo libero non applicato ammonta ad €.48.462,57 ed
è disponibile per l’applicazione, in caso di esigenze e secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.

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 2021 nonché i relativi allegati che ne
formano parte integrante, trasmessa dal Servizio finanziario,
ANNUALITA’ 2021
ENTRATA

Importo
CO

Variazioni in aumento
CA

Importo

832.777,97
762.777,97
3.432,32

CO
Variazioni in diminuzione

3.432,32

CA
829.345,65

SALDO CO
SPESA

1.015.102,70

CO
Variazioni in aumento

1.016.932,70

CA
CO
Variazioni in diminuzione
CA
TOTALE A PAREGGIO

CO

185.757,05
181.103,45
829.345,65

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;

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 2021 ed
esprime parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione 2021/2023 proposta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il revisore unico
(Dott. Senizza Arnaldo)

