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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PROVINCIA DI BOLOGNA 

 ***** 

 

 

 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Verbale n. 4 del 15 aprile 2022. 
 

 

 

OGGETTO: Parere sulla 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 annuale 2022 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.10/2022 “Variazione al bilancio di Previsione finanziario 

2022/2024” e n.11/2022: “Modifica al DUP 2022/2023”; 

 

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 responsabile del servizio finanziario, delle variazioni 

rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile. 

 

Visto l’art. 175 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, al comma 1 

e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata sia 

nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 

30 novembre di ciascun anno. 

 

PRESO ATTO: 

- della necessità di apportare variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza di far fronte alle sopravvenute 

esigenze di spesa come indicato nella proposta di delibera  

- dell’andamento relativo all’acquisizione delle entrate;  

- dell’analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e all’attuazione degli obiettivi indicati 

nel DUP; 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del pareggio di bilancio, come risulta dai 

prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale e le previsioni aggiornate per l’esercizio 2022 in base alla proposta 

di delibera in esame sono le seguenti:  

 

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 14/04/2022 dal Direttore dell’Area Finanziaria - la quale dispone le variazioni 

sinteticamente di seguito riepilogate.  

 

 

 

Il tutto rappresentato dalle seguenti risultanze finali: 
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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) 

 

 

ENTRATA Importo Importo Importo Importo

Variazioni in aumento CO  €        1.500,00  €                     -   

Variazioni in diminuzione CO  €                  -    €                     -   

SPESA Importo Importo Importo Importo
Variazioni in aumento CO  €       1.500,00  €                     -   

Variazioni in diminuzione CO  €                     -   

TOTALE A PAREGGIO CO

ENTRATA Importo Importo Importo Importo

Variazioni in aumento CO  €        1.500,00  €                     -   

Variazioni in diminuzione CO  €                  -    €                     -   

SPESA Importo Importo Importo Importo
Variazioni in aumento CO  €       1.500,00  €                     -   

Variazioni in diminuzione CO  €                     -   

TOTALE A PAREGGIO CO  €                                             -    €                                                   -   

 €                                             -    €                                                   -   

ESERCIZIO-2024

PARTE CORRENTE PARTE INVESTIMENTI

ESERCIZIO-2023

PARTE CORRENTE PARTE INVESTIMENTI

ENTRATA Importo Importo Importo Importo 

CO  €     107 . 671 , 00   €    7 . 414 . 489 , 63  

CA  €     107 . 671 , 00   €    7 . 414 . 489 , 63  

CO  €                   -     €                      -    

CA  €                   -     €                      -    

SPESA Importo Importo Importo Importo 

CO  €    234 . 003 , 37   €    7 . 730 . 409 , 00  

CA  €    234 . 003 , 37   €    7 . 730 . 409 , 00  

CO  €       18 . 738 , 00   €                      -    

CA  €     442 . 251 , 74   €                      -    

CO 

CA 

Applicazione avanzo  

vincolato Covid 
 €    107 . 594 , 37  

Applicazione avanzo  

investimenti 
 €       315 . 919 , 37  

TOTALE A PAREGGIO  €                   -     €                      -    

ESERCIZIO-2022 

PARTE CORRENTE  PARTE INVESTIMENTI 

Variazioni in aumento 

Variazioni in diminuzione 

Variazioni in aumento 

Variazioni in diminuzione 

TOTALE A PAREGGIO 
- €                               107 . 594 , 37  - €                                     315 . 919 , 37  

 €                               315 . 919 , 37  - €                                     315 . 919 , 37  
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PRESO ATTO: 

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

sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato alla proposta di delibera; 

- 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. 

 

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 la variazione di bilancio di 

Previsione finanziario 2022/2024 e DUP 2022/2024. 

 

La documentazione di riferimento viene conservata agli atti del Comune. 

Mirandola, 15 aprile 2022. 

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

 

Dott. Stefano Galavotti 

 


