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ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Verbale n. 11 
Data 26/04/2021 

OGGETTO: Parere sulla variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 

e relativa Modifica al DUP: recepimento del “Programma delle opere pubbliche 

per il triennio 2021-2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici” e della 

proposta di Delibera di Giunta n° 94/2021” Piano Fabbisogni di Personale 

2021/2022/2023-aggiornamento fabbisogno 2021.” 

 
L’anno 2021, il giorno 26 del mese di aprile, il sottoscritto Revisore Unico – Rag.Alba 

Bravaccini - dopo avere acquisito   via telematica la necessaria documentazione dal responsabile del 
servizio finanziario dell’Ente  - Dott.ssa Li Causi - e dopo averla contattata telefonicamente per gli 
opportuni chiarimenti,  esprime con il presente verbale il proprio parere in merito alla variazione di 
bilancio  contenuta congiuntamente nelle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale 
n.22/2021 “Variazione al bilancio di Previsione finanziario 2021/2023” e n.23/2021: “Modifica al 
DUP 2021/2023”; 
 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b),  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 
Direttore dell’Area Finanziaria, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento 
utile; 

 
Richiamato  l’art.  175  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  come  modificato  dal  D.Lgs.  n. 118/2011,  

il  quale  prevede,  ai  commi  1  e  2,  che  il  bilancio  di  previsione  può  subire variazioni,  in  
termini  di  competenza  e  di  cassa,  sia  nella  parte  entrata  che  nella  parte spesa, per ciascuno 
degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 
novembre di ciascun anno;   
 

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 , riassunta 
nell’allegato A – e così come trasmessa via e_mail in data 21/04/2021 dal Direttore dell’Area 
Finanziaria - la quale dispone le variazioni sinteticamente di seguito riepilogate, tra le quali: 

 
✓ il recepimento del “PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2021-2023 ED 

ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI PUBBLICI, a seguito dell’inserimento nel 2021 dell’opera 
“Ampliamento Cimitero del Capoluogo”. ( v. parere con verbale n.7 del 22/03/2021) 

 
Dato atto inoltre che, relativamente alla proposta di Delibera di Giunta n° 94/2021 ”Piano 

Fabbisogni di Personale 2021/2022/2023-aggiornamento fabbisogno 2021.” è stato 
precedentemente espresso il parere con verbali n° 9 e 10 (prot. 4008/2021); 
 

Il tutto rappresentato dalle seguenti risultanze finali: 
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ENTRATA Importo Importo Importo Importo
CO  €     26.780,15  €     22.518,00 
CA  €     26.780,15  €     22.518,00 
CO  €                 -    €    22.518,00 
CA  €                 -    €    22.518,00 

SPESA Importo Importo Importo Importo
CO  €  149.495,14  €  520.073,00 
CA  €  149.495,14  €  520.073,00 
CO  €     37.218,99  €   105.000,00 
CA  €     33.768,99  €   105.000,00 

CO
CA

APPLICAZIONE ONERI 

URBANIZZAZIONE A SPESA 

CORRENTE 45.496,00€     45.496,00-€     

AVANZO LIBERO PER 

SPESE CORRENTI 40.000,00€     

AVANZO PER SPESE 

D'INVESTIMENTO 460.569,00€   

TOTALE A PAREGGIO -  €               -  €               

Variazioni in diminuzione

TOTALE 
-€                               85.496,00 -€                            415.073,00 

-€                               88.946,00 -€                            415.073,00 

Variazioni in diminuzione

Variazioni in aumento

ESERCIZIO-2021

PARTE CORRENTE PARTE INVESTIMENTI

Variazioni in aumento

 
 

ENTRATA Importo Importo Importo Importo

Variazioni in aumento CO  €                  -    €                 -   

Variazioni in diminuzione CO  €      3.450,00  €                 -   

SPESA Importo Importo Importo Importo
Variazioni in aumento CO  €      3.000,00  €                 -   

Variazioni in diminuzione CO  €       6.450,00  €                 -   

TOTALE A PAREGGIO CO

ENTRATA Importo Importo Importo Importo

Variazioni in aumento CO  €                  -    €                 -   

Variazioni in diminuzione CO  €                 -    €                 -   

SPESA Importo Importo Importo Importo
Variazioni in aumento CO  €      3.000,00  €                 -   

Variazioni in diminuzione CO  €       3.000,00  €                 -   

TOTALE A PARGGIO CO  €                                            -    €                                           -   

ESERCIZIO-2023

PARTE CORRENTE PARTE INVESTIMENTI

 €                                            -    €                                           -   

ESERCIZIO-2022

PARTE CORRENTE PARTE INVESTIMENTI

 
 

 

Precisato inoltre che l’ente intende applicare al bilancio 2021 l’avanzo di amministrazione 
2020 accertato, ai sensi dell’articolo 187 del Tuel, dell’importo di € 500.569,00 così distinto: 
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Precisando inoltre che l’applicazione dell’avanzo 2020 di cui sopra è subordinato alla preventiva e 
definitiva approvazione – prevista nella medesima seduta - da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto 
2020 su cui il sottoscritto revisore ha rilasciato il proprio parere n. 8 del 07/04/2021,  e che  porta le seguenti 
risultanze di Risultato di amministrazione: 

 

 
 
 

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua 
la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i 
relativi utilizzi; 

 
Appurato che, ai sensi dell’articolo 187, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, i fondi liberi dell’avanzo 

di amministrazione accertato possono essere utilizzati: 
a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 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 (servizi di  digitalizzazione 

delle pratiche edilizie); 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 
 
Preso atto che il comma 3-bis dell’articolo 187, vieta di utilizzare l’avanzo di amministrazione non 

vincolato nel caso in cui l’ente faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa 
entrate aventi specifica destinazione, ad eccezione dei provvedimenti di riequilibrio; 

 
Richiamata e rimandando alla documentazione acquisita agli atti dell’ufficio, come attestato dal 

Direttore dell’Area Finanziaria Dott.ssa Li Causi che, sentita telefonicamente, ha illustrato e motivato le 
principali variazioni provenienti dai vari uffici; 

 
Richiamati e presenti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal medesimo 

Direttore dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art.49 comma 1 e dell’art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 
267/2000;    
 

Considerato che: 
 
 

AVANZO 2020 Applicato

Fondi liberi 40.000,00€          

Fondi per investimenti 460.569,00€        

Avanzo complessivo 500.569,00€        
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a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità delle previsioni avanzate dai singoli 
uffici e sotto la responsabilità tecnica e contabile dei rispettivi responsabili, come da richieste agli 
atti conservate; 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi, manifestate dagli stessi 
responsabili ,  per le rispettive competenze e sotto la loro diretta responsabilità; 

 
Dato il permanere degli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B) 
 

Visto: 
➢ il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
➢ il d.Lgs. n. 118/2011; 
➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
 

ESPRIME 

 

Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),  punti 1 e 2 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
parere FAVOREVOLE  sulle proposte di deliberazione di cui all’oggetto ed inerenti  la variazione di bilancio di 
Previsione finanziario 2021/2023  - subordinato  alla preventiva approvazione del Rendiconto 2020 -   e al 
DUP 2021/2023 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
Bagno di Romagna, 26/04/2021 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

Alba Bravaccini 
(firmato digitalmente ai sensi della 

normativa vigente) 


