UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Collegio dei Revisori
Comune di Casola Valsenio (RA)
VERBALE N. 12 DEL 22 ottobre 2020

OGGETTO: parere sulla proposta di delibera consigliare avente ad oggetto ”BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022, VARIAZIONE ALL’ANNUALITA’ 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 21 ottobre 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 e di parte
conto capitale del bilancio di previsione 2020.
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) accantonamento in apposito capitolo d’uscita della somma non ancora destinata , derivante dal
contributo dello Stato per fondo emergenza Covid , per euro 93.626,88; trasferimento di euro
2.200,00 all’unione per spese da sostenere per il servizio cultura; incremento di spesa di euro 500,00
del capitolo utilizzato dal servizio finanziario per bolli.
Si riassumono nel seguente prospetto le variazioni di cui sopra:

ENTRATA CORRENTE
Maggiori entrate
Minori entrate
TOTALE MAGGIORI ENTRATE

96.329,29
0
96.329,29

SPESA CORRENTE
Maggiori spese

97.228,29

Minori spese

-

899,00

TOTALE MAGGIORI SPESE

96.329,29

Per quanto riguarda alla parte in conto capitale del bilancio:
le motivazioni ben dettagliate nella bozza dell’atto, si riassumono brevemente:
1) Maggiori spese di euro 3.600,00 per lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto
idrico dell’ex suffragio, finanziate da risorse parte corrente derivante dai risparmi ottenuti
dalla rimodulazione dei mutui; maggiore spesa di euro 3.004,26 per lavori di restauri e
migliore fruibilità casa museo il Cardello, finanziati con contributo regionale.
2)
ENTRATA CONTO CAPITALE
Maggiori entrate

3.004,26

Minori entrate

0

TOTALE MAGGIORI ENTRATE

3.004,26

SPESA CONTO CAPITALE
Maggiori spese

6.604,26

Minori spese

-

3.600,00

TOTALE MAGGIORI SPESE

3.004,26

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), 22.10.2020
Il collegio dei revisori
- Dott.ssa Beatrice Conti – Presidente
- Dott.ssa Monica Medici – Componente
- Rag. Vener Ognibene - Componente

