
 

 
 

COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 8  

AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2019 - 2021 

 

Con messaggio di posta elettronica del 29 ottobre 2019 è stata trasmessa la proposta di ratifica 

alla deliberazione n. 150 del 10.10.2019 adottata d’urgenza dalla Giunta comunale ai sensi 

dell’art.175, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.m,  variazione n. 8 al bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2019 – 2021, che ha incidenza sugli anni 2019-2020 e 2021,  

sulla quale il Collegio dei revisori dei conti, è tenuto a rendere il parere di competenza, in 

attuazione a quanto previsto dall’articolo 45 del Regolamento di contabilità. 

La proposta di variazione, riguardano le seguenti poste in aumento e riduzione di spese per fitti 

di immobili: 

 

   

Stanziamenti Cassa Anno 

competenza  

Spesa 

Tipo 

di 

cap. 

U/E 

Codifica Capitolo 
(Codice e descrizione 

inserito copiando e 

incollando da sicr@web) 

Variazione  in 

aumento (+) 

o in diminuzione 

(-) 

(A)  

Variazione  

in aumento 

(+) 

o in 

diminuzione 

(-) 

(A)  

Motivo della 

variazione 

U 

01021.03.020201 - 

FITTI DI 

IMMOBILI PER 

ATTIVITA' DI 

SEGRETERIA 

GENERALE  

 

 

-€. 5.500,00 

 

 

-€. 5.500,00 

 

 

2019 Immobile Archivio via 

Garibaldi SOMS_non 

necessari  

U 

03011.03.020203 - 

FITTI DI 

IMMOBILI PER 

ATTIVITA' DI 

POLIZIA LOCALE  

 

€. 2.878,95 

 

€. 2.878,95 
 

2019 
Ridefinizione ratei e 

indennità Usufrutti 

imm. Di SOELIA per 

decorrenza usufrutto 

prorogata.  
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U 

05021.03.020204 - 

FITTI DI 

IMMOBILI PER 

ATTIVITA' 

CULTURALI  

  

 

€. 17.798,82  

  

 

€. 17.798,82  

 

 

2019 

Ridefinizione ratei e 

indennità Usufrutti 

imm. Di SOELIA per 

decorrenza usufrutto 

prorogata. 

Applicazione IVA 

rateo Usufrutto 

TEATRO 

U 

06011.03.020205 - 

FITTI DI 

IMMOBILI PER 

ATTIVITA' 

SPORTIVE E 

TEMPO LIBERO  

 

 

- €. 6.577,25  

 

 

- €. 6.577,25  

 

 

2019 

Ridefinizione ratei e 

indennità Usufrutti 

imm. Di SOELIA per 

decorrenza usufrutto 

prorogata. 

Applicazione IVA 

rateo Usufrutto 

TENNIS 

U 

06011.03.020205 - 

FITTI DI 

IMMOBILI PER 

ATTIVITA' 

SPORTIVE E 

TEMPO LIBERO  

  

 

€. 0,01  

  

 

€. 0,01  

 

 

2020 

sistemazione 

arrotondamenti 

automatici ratei e 

indennità Usufrutti 

imm. Di SOELIA 

U 

06011.03.020205 - 

FITTI DI 

IMMOBILI PER 

ATTIVITA' 

SPORTIVE E 

TEMPO LIBERO  

  

 

€. 0,01  

  

 

€. 0,01  

 

 

2021 

sistemazione 

arrotondamenti 

automatici ratei e 

indennità Usufrutti 

imm. Di SOELIA 

Totale spesa  €. 8.600,54   €. 8.600,54    

  

Oltre a quanto sopra riportato la variazione riguarda una entrata per €. 23.936,98 per la 

restituzione di anticipazione fatte al Notaio per gli atti in corso, alla quale corrisponde un 

varizione positiva fra le uscite di pari importo, e per la differenza di €. 8.600,54 una variazione 

negativa per spese contrattuali.  

 

ESAME DELLE VARIAZIONI  

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle: 

Anno 2019 

 

 

 

 

 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate 23.936,98€           23.936,98€           

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE 23.936,98€           23.936,98€           

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 20.677,77€           20.677,77€           

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 44.614,75€           44.614,75€           

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 23.936,98€           23.936,98€           

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     



Anno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di 

previsione  per gli esercizi finanziari 2019 - 2021 presenta le seguenti risultanze:  

 

Il collegio evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di 

contenimento previste dalla vigente normativa in materia.  

 

CONCLUSIONI 

 

Vista la proposta di variazione del bilancio per gli esercizi 2019 – 2020 e 2021, per l'acquisizione 

del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, e dell’art. 14 del regolamento di 

contabilità del Comune; 

Visti i pareri espressi in merito agli atti sottoposti al Consiglio Comunale e precisamente: 

 Bilancio di previsione 2019/2021 – verbale dell’08 marzo 2019; 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate -€                     -€                     

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE -€                     -€                     

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 0,01€                   -€                     

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 0,01€                   -€                     

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE -€                     -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate -€                     -€                     

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE -€                     -€                     

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 0,01€                   -€                     

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 0,01€                   -€                     

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE -€                     -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     



 Rendiconto dell’esercizio 2018 – verbale del 29 aprile 2019. 

Verificati gli atti allegati alla proposta di variazione da cui si rileva: 

 che non sono state apportate variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente 

né quello in c/capitale per l’anno 2019; 

 il rispetto degli equilibri finanziari di cui all’art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Visti i pareri favorevole espressi dal responsabile:  

 di regolarita’ contabile ed attestazione della copertura finanziaria; 

 di regolarita’ tecnica, 

Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;  

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194 e le nuove norme di armonizzazione di cui al DL 

118/2011; 

 

Il Collegio, senza entrare nel merito della motivazione che ha caratterizzato la procedure 

d’urgenza, sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano 

l’originale equilibrio di bilancio, 

ESPRIME 

  

parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di ratifica alla deliberazione n. 

150 del 10.10.2019 adottata d’urgenza dalla Giunta comunale ai sensi dell’art.175, comma 

4°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.m,  variazione n. 8 al bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2019 – 2021.  

 

Comacchio, 31 ottobre 2019 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Rag. Marco Mari            (Presidente)     

Dott. Roberto Bianchi         (Componente)    

Prof. Eugenio Caperchione            (Componente)    

 


