COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175,
comma 2, del d.lgs. n. 267/2000”.

Verbale n. 21
Data 19/11/2020

L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di novembre, l’organo di revisione economico finanziaria,
nelle persone dei tre componenti, che sono stati nominati con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del
28/12/2017 per il periodo 16/01/2018 – 15/01/2021, ad eccezione del presidente del collegio impossibilitato a
presenziare all’incontro per motivi personali, si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla
variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 76 del 18.11.2019,
ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n.
267/2000)” e relativi allegati.
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 sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e 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, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)”, con la quale:
 viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;
 viene applicata quota parte dell’avanzo di amministrazione 2019, parte vincolata, per la somma di
euro 300.000,00;
 vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario
2020/2022 a garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi gestionali di seguito
riepilogate:
ANNUALITA’ 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO
SALDO VARIAZIONI DI CASSA

Importo
€ 1.146.144,57
€ 651.068,96

Importo
CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

€ 128.364,00
€ 127.728,00
Importo
€ 1.218.644,74
€ 595.039,74

€ 200.864,17
€ 68.440,55
€ 1.017.780,57
€ 523.340,96

€ 1.017.780,57
€ 526.599,19

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato in data 18.11.2020 ai sensi dell’art. 153,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
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b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
OSSERVATO
a) in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:
le variazioni di bilancio della gestione corrente ed in conto capitale proposte, attengono a maggiori e
minori entrate e a maggiori e minori spese proposte dai responsabili dei servizi e sulla base di idonea
documentazione agli atti dell’area economico finanziaria, rispetto a situazioni che non erano ancora
prevedibili in fase di redazione e successiva approvazione del bilancio di previsione finanziario
2020/2022 o a situazioni e rapporti gestionali maturati dopo l’approvazione del bilancio medesimo e sue
successive variazioni; i valori esposti, così come risultanti dalla relazione del direttore dell’area
economico – finanziaria ed in quanto supportati da idonea documentazione, si possono ritenere congrui,
coerenti ed attendibili rispetto alle previsioni
b) in relazione agli equilibri finanziari ed equilibri di cassa:
in base a quanto esposto nell’allegato B) alla proposta di delibera, con la variazione in esame vengono
garantiti gli equilibri finanziari previsti dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000

Visti:





il D.Lgs. n. 267/2000
il D.Lgs. n. 118/2011
lo Statuto Comunale
il vigente Regolamento comunale di contabilità

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto .
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Letto, approvato e sottoscritto.

L’organo di revisione economico-finanziaria

Presidente dott. Claudio Mengoli
(assente giustificato)

________________________________________________
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