
Comune di Palazzuolo sul Senio 

Revisore unico dei conti 
 

 

1 
 

Parere n.9 del 30 luglio 2020 

Oggetto: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020-2022 RELATIVA ALLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 TUEL) E 
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175 C.8 TUEL) – APPROVAZIONE 

 

Il sottoscritto Dott. Marco Ventisette, Revisore unico dei conti, nominato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 27 del 24/09/2018 

 

V I S T A 

 
la documentazione consegnata dall’Amministrazione Comunale di Palazzuolo Sul Senio 

composta dalla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2020 e 
corredata dai seguenti documenti: 

 
-il prospetto delle variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 

2020-2022 riportante i dati di interesse del Tesoriere (ALLEGATO A); 
- il prospetto degli equilibri di bilancio 2020 – 2021 – 2022 per singola variazione (ALLEGATO 

B); 
e visto anche 

 - l’attestazione dei singoli responsabili dell’Ente sulla inesistenza di debiti fuori bilancio 
 

 
 

P R E M E S S O 
che in relazione al presente parere 

 
per quanto riguarda le entrate si rilevano nel 2020 variazioni di competenza in aumento per 

complessivi € 21.526,32  : 
 
 

Descrizione 
Maggiori 

Entrate  
Utilizzo avanzo di amministrazione     12.500,00 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

Pubbliche       9.026,32 
TOTALE VARIAZIONI AUMENTO 

ENTRATE     21.526,32 
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per quanto riguarda le entrate si rilevano nel 2020 variazioni di competenza in diminuzione 

per complessivi € 887,04  : 
 
 

Descrizione 
Minori 

Entrate  
Imposte e tasse e proventi assimilati            64,47 
Fondi perequativi da Amministrazioni 

Centrali          822,57 
TOTALE VARIAZIONI DIMINUZIONE 

ENTRATE          887,04 
 
 
 

che per quanto riguarda le spese si rilevano nel 2020 variazioni di competenza in aumento per 
complessivi € 58.796,96 e così dettagliate per missione e programma: 

  
 

Missione 
 Maggiori 
Programma 

Spese   

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gest. ec., fin. 
programmaz., 
provveditorato        200,00 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gest. delle entrate 
tributarie e dei 
servizi fiscali      6.000,00 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Altri servizi generali 
   32.439,54 

Istruzione e diritto allo studio 
Altri ordini di 

istruzione      1.271,72 
Tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 
Valorizzazione dei beni 

di interesse storico         231,15 
Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 
Sport e tempo libero      4.554,55 

 
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 
Servizio idrico 

integrato         700,00 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Viabilità e 
infrastrutture 
stradali    12.500,00 
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Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Interventi per l’infanzia 
e i minori e per asili 
nido        400,00 

Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione        500,00 
TOTALE  VARIAZIONI IN 

AUMENTO SPESE 
 

  58.796,96  
 
di cui € 46.296,96 per spese correnti e € 12.500,00 per spese in conto capitale; 
 
 
 
 
 

che per quanto riguarda le uscite si rilevano nel 2019 variazioni di competenza in diminuzione 
per complessivi € 38.157,68 e così dettagliate per missione e programma: 

 

  
 

Missione 
 Minori 
Programma 

Spese   
         Servizi istituzionali, generali e di           
gestione 

Ufficio tecnico 
       250,00 

        Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente 

Tutela, valorizzazione e 
recupero 
ambientale     1.300,00 

        Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente 

Rifiuti 750,00 
 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Viabilità e 
infrastrutture 
stradali          27,87 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale     1.437,23 

Sviluppo Economico e competitività 

Commercio-reti 
distributive-tutela 
consumatori 

       172,52 
 

Debito pubblico Rimborso prestiti   34.220,06 
TOTALE VARIAZIONI IN 

DIMINUZIONE SPESE 
 

  38.157,68 
 
di cui € 3.937,62 per spese correnti e € 34.220,06 per spese di rimborso presiti; 
 
Quindi per quanto riguarda le variazioni di competenza dell’anno 2020 si regista: 
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- una variazione incrementativa delle entrate correnti pari a € 8.139,28 (9.026,32-887,04) 
- una variazione incrementativa delle spese correnti è pari a € 42.359,34 (46.296,96-3.937,62) 
- una variazione decrementativa della quota capitale di rimborso pari a € 34.220,06 
- una variazione incrementativa delle spese in conto capitale pari a € 12.500,00 finanziata per 

pari importo dall’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione 
 
Per quanto riguarda l’esercizio 2021 e 2022 non si evidenzia dai documenti allegati alla proposta 
nessuna variazione 
 
 
VISTO che -date le variazioni di competenza di cui sopra- la variazione delle uscite anno 2020 
paria € 20.639,28 (42.359,34-34.220,06+12.500,00) è pareggiata dalla variazione delle entrate anno 
2020 paria € 20.639,28 (8.139,28+12.500,00). 
 
VISTO che per le variazioni che comportano un aumento delle spese in conto capitale si provvederà 
a utilizzare per pari importo l’avanzo libero di amministrazione; 
 
VISTO che la proposta in questione comporta una variazione negativa di cassa di € 12.500,00 pari 
all’utilizzo per pari importo dell’Avanzo di Amministrazione; 
 
VISTO che la proposta di delibera è provvista dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al sottoscritto 
Revisore dei Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio 
tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
 
VISTA la proposta di deliberazione sottoposta all’organo di revisione relativa alla salvaguardia 
degli equilibri di bilancio di previsione 2020/2022; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 27/12/2019, relativa all’approvazione 
del bilancio di previsione 2020/2022; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2020, relativa all’approvazione 
del rendiconto della gestione 2019; 
 
VISTE tutte le determinazioni, le delibere della Giunta Comunale e le delibere del Consiglio 
Comunale che hanno avuto per oggetto la variazione al bilancio di previsione 2020; 
 
VISTI gli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011; 
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VISTO il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 
 
VISTI lo statuto ed il regolamento di contabilità; 
 

RILEVATO CHE: 
 

1) permangono gli equilibri generali di bilancio di competenza e di cassa pur rendendosi 
necessarie variazioni compensative del bilancio 2020 e 2022, che rispettano gli equilibri di 
bilancio; 

2) non si profilano variazioni nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle 
determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2019; 

3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio; 
4) sono rispettate le disposizioni dell’art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296 e successive 

modificazioni; 
5) è rispettato il limite di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a 

tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa; 

6) è stata applicata una quota dell’avanzo libero per spese di investimento; 
7) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili; 
8) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi 

partecipati; 
 

E S P R I M E 
 

 parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 

 parere favorevole alle variazioni di assestamento all’esercizio 2020 ed alle conseguenti 
variazioni del bilancio di previsione 2020/2022 così come presentate nella proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.07.2019 ed agli allegati dalla lettera A) alla 
lettera B). 

 

 
Palazzuolo Sul Senio, 30 luglio 2020.    Dott. Marco Ventisette 
 


