UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Collegio dei Revisori
Comune di Casola valsenio (Ra)
VERBALE N. 11 DEL 24 settembre 2020

OGGETTO: parere sulla proposta di delibera consigliare avente ad oggetto ”BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022, VARIAZIONE ALL’ANNUALITà 2020, E VARIAZIONE AL DUP 2020-2022 .

Il collegio dei revisori dell’Unione della Romagna Faentina
- Dott.ssa Beatrice Conti – Presidente
- Dott.ssa Monica Medici – Componente
- Rag. Vener Ognibene – Componente
esamina gli atti relativi alla proposta di delibera di variazione del bilancio di previsione 2020/2022 ricevuti
per mail in data 22 Luglio 2020, al fine dell’espressione del proprio parere ai sensi dell’art.239 comma 1
lettera b) n.2 del D.Lgs n.267/2000
Visti:
- il Decreto Legislativo n.267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo n.118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi, e successive modifiche ed
integrazioni;

Considerato:
- quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, art. 175, comma 2, e l’art. 42 co. 2 lett. b;
- che le richieste pervenute da parte dei servizi dell’ente, tutte regolarmente acquisite agli atti, evidenziano la
necessità di apportare modifiche mediante variazioni di bilancio agli stanziamenti di parte corrente del
bilancio di previsione 2020/2022 e adeguamento delle annualità successive.
Considerato che, come risulta dall’atto, occorre variare la parte corrente del bilancio per le seguenti macro
motivazioni ben dettagliate nella bozza di atto presentata e che qui si riassumono brevemente:
1) recepimento di una minore entrata Tari per €. 55.000,00 a seguito concessione scontistica conseguenza
Covid, che viene coperta attraverso l’utilizzo di €. 52.665,96 con quota parte del contributo dello Stato per
l’esercizio delle funzioni fondamentali e per €. 2.334,04 attraverso l’utilizzo di quota parte delle somme
liberate per effetto della rimodulazione dei mutui della banca di Imola; una maggiore spesa di €. 24.592,96
che viene coperta mediante l’utilizzo di altra quota liberatasi dalla rimodulazione dei mutui della banca di
Imola; la previsione di un contributo agli agricoltori di €. 200,00 coperta sempre da quota liberata per effetto
della rimodulazione dei mutui della banca di Imola; il ripristino dello stanziamento sul fondo di riserva di €.
3001,90precedentemente utilizzato per acquisto di libri della biblioteca, ora finanziati da contributo dello
Stato.
Si riassumono nel seguente prospetto le variazioni di cui sopra:

ENTRATA CORRENTE
Maggiori entrate

60.001,90

Minori entrate

57.334,04

TOTALE MAGGIORI ENTRATE

2.667,86

SPESA CORRENTE
Maggiori spese

29.794,86

Minori spese

-27.127,00

TOTALE MAGGIORI SPESE

2.667,86

Rilevato che con la variazione proposta:

- viene mantenuto l’equilibrio di bilancio, (così come riportato nell’allegato “B”, parte integrante e
sostanziale del provvedimento);
dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato dai Responsabili di competenza
mediante la sottoscrizione dei rispettivi pareri allegati alla delibera;
Visto:
- il Regolamento di contabilità dell’Unione della Romagna Faentina, approvato con atto del Consiglio
dell’Unione n. 63 del 30/11/2018.
- lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina, approvato con proprie deliberazioni dai consigli comunali
dei Comuni aderenti.
Tutto ciò premesso,
il collegio dei revisori
esprime parere favorevole alla proposta di variazione esaminata .
Casola Valsenio (Ra), 24.9.2020
Il collegio dei revisori
- Dott.ssa Beatrice Conti – Presidente
- Dott.ssa Monica Medici – Componente
- Rag. Vener Ognibene - Componente

