
 

 
 

 

COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 10  

AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2019 - 2021 

 

 

Con messaggio di posta elettronica del 2 novrembre 2019 è stata trasmessa la proposta di 

variazione n. 10 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 – 2021, ed al D.U.P., 

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 riguarda i lavori per la riduzione del rischio sismico della 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado di Consandolo – CUP: C93I18000140001 ed i Lavori 

per la riduzione del rischio sismico della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Argenta – CUP: 

C93I18000130001, e contengono variazioni meramente finanziarie, che non modificano i 

contenuti programmatici del D.U.P., ma integrano il D.U.P. 2019 – 2021, l’elenco annuale ed il 

piano triennale delle OO.PP.;  

Nella variazione trova applicazione l’avanzo disponibile per complessivi €. 276.887,25. 
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ESAME DELLE VARIAZIONI  

 

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle: 

Anno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

 

 

 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate 275.514,78€         -€                     

Maggiori entrate 275.514,78€         -€                     

Utilizzo Avanzo 276.887,25€         -€                     

TOTALE ENTRATE 276.887,25€         -€                     

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 306.127,53€         -€                     

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 583.014,78€         -€                     

FPV spesa ( var. +)

TOTALE SPESE 276.887,25€         -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

FPV Entrata ( Var. -) -€                     -€                     

Maggiori entrate 2.491.985,22€      -€                     

FPV Entrata ( Var. +) 276.887,25€         -€                     

TOTALE ENTRATE 2.768.872,47€      -€                     

SPESE Competenza Cassa

Minori spese -€                     -€                     

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 2.768.872,47€      -€                     

TOTALE SPESE 2.768.872,47€      -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     



Anno 2019 

Entrate 

TIT DENO MINAZIO NE

DATI DA 

VARIAZIO NE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIO NI DO PO  

VARIAZIO NE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €              179.308,96  €                      -    €              179.308,96 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale
 €           3.391.144,14  €                      -    €           3.391.144,14 

Utilizzo avanzo di Amministrazione  €              853.924,28  €       276.887,25  €           1.130.811,53 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €              205.000,00 

 €           4.424.377,38  €       276.887,25  €           4.701.264,63 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  

perequativa  €         14.660.497,76  €                      -    €         14.660.497,76 

2 Trasferimenti correnti  €           2.050.336,37 -€       275.514,78  €           1.774.821,59 

3 Entrate extratributarie  €           4.901.079,65  €                      -    €           4.901.079,65 

4 Entrate in conto capitale  €           2.456.524,99  €       275.514,78  €           2.732.039,77 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  €           2.760.209,35  €                      -    €           2.760.209,35 

6 Accensione Prestiti  €           2.560.209,35  €                      -    €           2.560.209,35 

7 Anticipazioni da istitut teroriere/cassiere  €                             -    €                      -    €                            -   

9 Entrate per conto terzi e  partite  di giro  €           3.183.000,00  €                      -    €           3.183.000,00 

TO TALE  €         32.571.857,47  €                      -    €         32.571.857,47 

TO TALE GENERALE DELLE ENTRATE 36.996.234,85€         276.887,25€        37.273.122,10€         

 

Spese 

TIT DENO MINAZIONE

DATI DA 

VARIAZIONE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIONI DO PO 

VARIAZIO NE

1 Spese Correnti  €         20.452.275,61 -€       306.127,53  €         20.146.148,08 

2 Spese in Conto Capitale  €           9.437.390,93  €       583.014,78  €         10.020.405,71 

3 Spese per incremento di attività finanziarie  €           2.760.649,49  €                      -    €           2.760.649,49 

4 Rimborso di prestiti  €           1.162.915,82  €                      -    €           1.162.915,82 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

teroriere/cassiere  €                             -    €                      -    €                            -   

7 Spese per conto terzi e  partite  di giro  €           3.183.000,00  €                      -    €           3.183.000,00 

TOTALE TITOLI  €         36.996.231,85  €       276.887,25  €         37.273.119,10 

 

 

 

 

 



Anno 2020 

Entrate 

TIT DENO MINAZIO NE

DATI DA 

VARIAZIO NE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIO NI DO PO  

VARIAZIO NE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €              101.563,00  €                      -    €              101.563,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale
 €           2.618.585,75  €       276.887,25  €           2.895.473,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione  €                             -    €                      -    €                            -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €                             -   

 €           2.720.148,75  €           2.997.036,00 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  

perequativa  €         14.599.162,00  €                      -    €         14.599.162,00 

2 Trasferimenti correnti  €           1.476.300,65  €                      -    €           1.476.300,65 

3 Entrate extratributarie  €           5.813.028,28  €                      -    €           5.813.028,28 

4 Entrate in conto capitale  €           1.005.763,66  €    2.491.985,22  €           3.497.748,88 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  €                             -    €                      -    €                            -   

6 Accensione Prestiti  €                             -    €                      -    €                            -   

7 Anticipazioni da istitut teroriere/cassiere  €                             -    €                      -    €                            -   

9 Entrate per conto terzi e  partite  di giro  €           3.183.000,00  €                      -    €           3.183.000,00 

TO TALE  €         26.077.254,59  €    2.491.985,22  €         28.569.239,81 

TO TALE GENERALE DELLE ENTRATE 28.797.403,34€         2.491.985,22€     31.566.275,81€         

 

Spese 

TIT DENO MINAZIONE

DATI DA 

VARIAZIONE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIONI DO PO 

VARIAZIO NE

1 Spese Correnti  €         20.193.494,12  €                      -    €         20.193.494,12 

2 Spese in Conto Capitale  €           4.274.565,63  €    2.768.872,47  €           7.043.438,10 

3 Spese per incremento di attività finanziarie  €                             -    €                      -    €                            -   

4 Rimborso di prestiti  €           1.146.343,59  €                      -    €           1.146.343,59 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

teroriere/cassiere  €                             -    €                      -    €                            -   

7 Spese per conto terzi e  partite  di giro  €           3.183.000,00  €                      -    €           3.183.000,00 

TOTALE TITOLI  €         28.797.403,34  €    2.768.872,47  €         31.566.275,81 

 

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; 



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

 Assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019-2021 – verbale 

del 22 luglio 2019; 

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

 che non sono state apportate variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato parte spesa per 

investimenti; 

 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 sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano 

l’originale equilibrio di bilancio, 

 

preso atto delle giustificazioni espresse nella proposta di delibera, con le quali si sostiene che:  

 le opere di cui trattasi rientrano nell’ambito dei benefici previsti nella programmazione 

2018/2020 a sostegno degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e che 

sono cofinanziate in misura pari al 90% dell’intero costo dell’intervento; 

 l’ente non ha a disposizione risorse libere destinabili a tali finalità se non l’avanzo libero 

2018, ancora disponibile per € 427.405,59; 

 l’ente non ha effettuato dal novembre 2016 alcun ricorso all’anticipazione di tesoreria e 

non si trova, nemmeno nell’esercizio in corso, in una delle situazioni previste dagli artt. 

195 e 222 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 non sono noti debiti fuori bilancio da finanziare; 

 pur non trovandosi l’ente difronte alla fattispecie di cui all’art.21 del D.Lgs. n.175/2016, 

ovvero in presenza di società dallo stesso partecipate che hanno certificato una perdita 

d’esercizio non immediatamente ripianata, prudenzialmente ha disposto già in occasione 

del rendiconto 2018 un accantonamento per passività potenziali derivanti dall’unica 

società totalmente partecipata e dal gruppo societario di cui la stessa è a capo; 

considerato  

 che gli interventi di cui alla presente variazione riguardano la sicurezza nelle scuole, la 

quale compete al Comune; 

 

 



 

considerato altresì 

 

 che il meccanismo di finanziamento assicura un importante effetto leva, con il 90% della 

spesa a carico del MIUR;

 che le criticità già evidenziate nei precedenti verbali al bilancio consuntivo, alla 

salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale, ed in ultimo al bilancio 

consolidato del gruppo P.A., con specifico riferimento alla società Soenergy Srl, la quale 

in proporzione al bilancio dell’ente, ha un peso di dieci volte tanto, non risultano ancora 

sanate, 

chiedendo comunque l’assoluta prudenza, ma comprendendo le ragioni dell’ente, 

ESPRIME 

  

parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di  

previsione per gli anni 2019 – 2021 ed al D.U.P., 

precisa che a seguito dei rischi dianzi indicati rimane in vigore la raccomandazione del 

Collegio di mantenere accantonato al Fondo perdite aziende e società partecipate l’avanzo 

disponibile, e di accantonare integralmente anche le quote di avanzo che si evidenzieranno 

in sede di approvazione del rendiconto 2019. 

 

Comacchio, 05 novembre 2019 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Rag. Marco Mari            (Presidente)     

Dott. Roberto Bianchi         (Componente)    

Prof. Eugenio Caperchione            (Componente)    

 


