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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Città Metropolitana di Bologna 

 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Verbale n. 21 del 21 novembre 2022 
 
 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e relativa modifica al DUP: recepimento del 

“Programma delle opere pubbliche per il triennio 2022-2024 ed elenco annale dei lavori pubblici”. 

 

L’organo di revisione esprime il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta congiuntamente 

nelle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2022 “Variazione al bilancio di Previsione finanziario 

2022/2024” e n. 50/2022: “Modifica al DUP 2022/2024”; 

 

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 – 

e così come trasmessa via e-mail in data 18/11/2022 dal Direttore dell’Area Finanziaria - la  quale dispone le variazioni 

sinteticamente di seguito riepilogate.  

   

Il tutto rappresentato dalle seguenti risultanze finali:  

 

 

ESERCIZIO-2022 

    PARTE CORRENTE  PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA   Importo Importo Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 89.229,54    30.508,60    

CA 89.224,54    30.508,60    

Variazioni in diminuzione 
CO   0   430.231,46  

CA   0   693.634,60  

SPESA   Importo Importo Importo Importo 

Variazioni in aumento 

CO   166.814,66    3.612.058,02  

CA   166.814,66    279.227,28  

Variazioni in diminuzione 

CO 77.585,12   3.438.518,19    

CA 452.553,48   567.384,92    

TOTALE A PAREGGIO 
CO 0  -598.430,88  

CA 374.968.36  -374.968,36  

        €                   -    

Applicazione avanzo 

vincolato    
        

Applicazione avanzo 

libero per spese 

investimento   

      466.164,93 €      

Applicazione avanzo 

investimenti         132.265,95 €  
    

TOTALE A PAREGGIO                      -   €      
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ESERCIZIO-2023 

    PARTE CORRENTE  PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA   Importo Importo Importo Importo 

Variazioni in aumento CO      -      

Variazioni in diminuzione CO       -    

SPESA   Importo Importo Importo Importo 

Variazioni in aumento CO   8.000,00    €                   -    

Variazioni in diminuzione CO  8.000,00    €                  -      

TOTALE A PAREGGIO CO  €                                           -     €                                             -    

 

 

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

dell’Area Finanziaria 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: 

 

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 

 

parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione di cui all’oggetto ed inerenti alla  variazione di bilancio di 

Previsione finanziario 2022/2024 e DUP 2022/2024. 

 

 

 

Mirandola, 21 novembre 2022.  

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Dott. Stefano Galavotti 

 


