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ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Verbale n. 17 del 17 settembre 2022 

 

 

Oggetto: Parere variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. 

 

Il revisore esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2022 Variazione al 

bilancio di Previsione finanziario 2022/2024” che sarà sottoposta al Consiglio Comunale per 

l’approvazione al fine di procedere alla formalizzazione del parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lett. B) D. Lgs. 267/2000 

 

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 responsabile 

del servizio finanziario, 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 2022-2024, riassunta 

nell’allegato A – la quale dispone le variazioni sinteticamente di seguito riepilogate.  

 Esaminata inoltre la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di “Estinzione 

Anticipata prestiti” relativa all’operazione dell’estinzione anticipata di un mutuo della CDP; 

Il tutto rappresentato dalle seguenti risultanze finali: 

 

ESERCIZIO-2022 

    PARTE CORRENTE  PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA   Importo Importo Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €    947.887,75     €       36.896,74    

CA  €    947.887,75     €       36.896,74    

Variazioni in diminuzione 
CO    €                   -        

CA    €                   -       € 6.856.034,67  

SPESA   Importo Importo Importo Importo 

Variazioni in aumento 

CO    €     628.624,98     €    443.890,87  

CA    €     628.624,98     €    404.190,87  

Variazioni in diminuzione 

CO  €       4.400,00     €       19.303,26    

CA  €       4.400,00     € 6.899.666,03    

TOTALE A PAREGGIO 
CO  €                               323.662,77  -€                              387.690,87  

CA  €                               323.662,77  -€                              323.662,77  

        €              0,00  



Applicazione avanzo 

vincolato    
  317.750,26     

Applicazione avanzo libero 
  

  172.666,91     

Applicazione avanzo 

investimenti   14.000,00 €  
    

TOTALE A PAREGGIO     440.389,07 €      

      

 
ESERCIZIO-2023 

    PARTE CORRENTE  PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA   Importo Importo Importo Importo 

Variazioni in aumento CO      € 6.920.062,77    

Variazioni in diminuzione CO    €                   -       €                 -    

SPESA   Importo Importo Importo Importo 

Variazioni in aumento CO        € 6.920.062,77  

Variazioni in diminuzione CO      €                  -      

TOTALE A PAREGGIO CO  €                                            -     €                                            -    

 

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: 

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; 

 

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; 

 

PRESO ATTO: 

- Del parere favorevole per regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Economico- 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla proposta di 

delibera n. 40/2022; 

-  



- Del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dell’art. 162, comma 6 e 193 del D.lgs. n. 267/2000, 

nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come risulta dalla documentazione ricevuta che si 

allega. 

Il revisore prendendo atto: 

- delle variazioni di bilancio di previsione 2022-2024 come sopra contabilmente rappresentate; 

- dell’attendibilità, della coerenza e della congruità della proposta e che le stesse non alterano gli equilibri 

di bilancio e non alterano o modificano i vincoli relativi al pareggio di bilancio; 

- termina l’esame della proposta di delibera ed esprime parere favorevole. 

La documentazione di riferimento viene conservata agli atti del Comune. 

Mirandola, 17 settembre 2022. 

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Dott. Stefano Galavotti 

 

 


