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Parere n.5 del 24 aprile 2020 

Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.21 DEL 23/04/2020, RELATIVA ALLA VARIAZIONE DI 
COMPETENZA E DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

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 Giunta n. 21 del 23/04/2020 e corredata dai 
seguenti documenti: 

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

2020-2022; 
- il prospetto degli equilibri di bilancio 2020 – 2021 – 2022; 
- il prospetto delle Spese e delle Entrate riportante i dati di interesse del Tesoriere; 
 
 

P R E M E S S O 
 
PER l’esercizio 2020 la variazione è così articolata: 

che per quanto riguarda le maggiori entrate per complessivi € 123.539,94 trattasi di: 
 
 

Descrizione 
Totale 
Maggiore 
Entrata  

Contributo Statale     1.353,14 
Indennizzo assicurazione beni immobili e mobili     1.032,02 
Contributo da Regione   50.000,00 

       Contributo da Regione   64.451,10 
Contributo ristoro gettito IMU TASI     6.703,68 
TOTALE MAGGIORI ENTRATE 123.539,94 

 
 
 
 
 

che per quanto riguarda le maggiori uscite per complessivi € 123.539,94 trattasi di: 
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Descrizione 
Totale 
Maggiore 
Spesa  

Acquisto materiale antinfortunistica     1.353,14 
Fondo di riserva     1.032,02 
Lavori miglioramento impianti sportivi   51.251,10 
Manutenzione straordinaria muri e strade     6.703,68 
Manutenzione straordinaria muri e strade   50.000,00 
Realizzazione nuove infrastrutture turistiche e area 

mercatale   13.200,00 
TOTALE MAGGIORI SPESE 123.539,94 

 
 
 
VISTO che le variazioni interessano solo l’esercizio 2020. 
 
VISTO che -date le variazioni di cui sopra- la variazione per l’esercizio 2020 delle uscite (€ 
123.539,94) è pareggiata dalla variazione delle entrate (€ 123.539,94). 
 
VISTO che le variazioni 2020 sono sia di parte corrente che di parte capitale. 
 
VISTO che le variazioni di parte corrente si pareggiano, cioè le variazioni incrementative delle spese 
di parte corrente, pari a € 2.385,16 sono esattamente pari alle variazioni di incremento delle entrate 
di parte corrente, pari a € 2.385,16.  
 
VISTO che le variazioni 2020 che comportano un aumento delle spese in conto capitale, pari a € 
121.154,78 sono finanziate per pari importo da previsioni di incremento di entrate in conto capitale, 
paria € 121.154,78. 
 
VISTO che le variazioni proposte comportano una variazione positiva della dotazione di cassa pari 
a € 1.032,02. 
 
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; 
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DATO ATTO che in conseguenza delle variazioni proposte sono in ogni caso assicurati gli equilibri 
di bilancio di competenza e di cassa per l’esercizio in corso; 
 
 

E S P R I M E 
 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione alle variazioni di bilancio di previsione 

2020/2022 in oggetto e prende atto del permanere degli equilibri di bilancio. 
 
 
 

Palazzuolo Sul Senio, 25 aprile 2020     
 
 

Il Revisore unico 
Dott. Marco Ventisette 


