
 

 
 

 

COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2020 - 2022 ED AL D.U.P. 

 

 

Con messaggio di posta elettronica del 26 settembre 2020 è stata trasmessa la proposta di delibera di 
Consiglio n.27/2020 di Variazioni al D.U.P. e al Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati, 
che ha incidenza sull’annualità 2020, 2021 e 2022, 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. 

Tale proposta di variazione corredata dalla pertinente documentazione, riguarda i seguenti eventi 
modificativi delle risultanze del bilancio: 

a) ridistribuire le economie derivanti dall’annullamento della Fiera di Argenta al fine di finanziare 
altre attività culturali, sociali, di promozione del territorio e sportive, tenendo conto anche 
delle minori entrate derivanti dall’annullamento della manifestazione; 

b) reimpiegare parte delle minori spese derivanti dall’annullamento della fiera per finanziare spese 
correnti di gestione del verde pubblico ed incarichi professionali; 

c) recepire maggiori entrate già incassate destinandole alla realizzazione di progetti in ambito 
sociale; 

d) recepire maggiori entrate e correlate maggiori spese relativamente al programma di interventi 
e assegnazione alloggi ERP; 

e) recepire maggiori entrate e contestuali maggiori spese in ambito di promozione turistica; 

f) finanziare maggiori spese per la gestione di colonnine elettriche (a valere sul triennio 2020-
2022); 
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g) recepire nelle annualità 2021 – 2022 quota parte delle economie di spesa conseguite in 
relazione all’indebitamento,  destinandole a nuovi fabbisogni di spesa corrente; 

h) recepire nelle annualità 2021 -2022 quota parte delle economie di spesa derivanti dallo stralcio 
dal bilancio finanziario di opere pubbliche (conservate nel D.U.P.) che si era previsto di 
finanziare mediante ricorso all’indebitamento, coerentemente con quanto riportato nella 
deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 23/07/2020 i cui contenuti s’intendono 
integralmente riportati nel DUP 2020-2022; 

i) applicare quota di avanzo 2019 vincolato da trasferimenti su immobili del patrimonio ERP per 
finanziare le relative spese secondo il programma di interventi e assegnazione alloggi ERP; 

j) applicare quota di avanzo destinato per il finanziamento di quota parte delle spese di acquisto 
attrezzature per la Biblioteca comunale, risorse in parte co-finanziate dalla Regione Emilia 
Romagna; 

k) applicare quota di avanzo accantonato per finanziare la spesa relativa agli incentivi tecnici per 
il personale anno 2019; 

l) riallineare in generale le spese di funzionamento all’andamento della gestione; 

m) collocare nei corretti capitoli le spese relative agli incentivi tecnici per l’anno in corso; 

n) recepire maggiori entrate tributarie finalizzate al finanziamento di minori entrate TARI 
conseguenti all’applicazione di riduzioni per le utenze non domestiche, come previsto dall’art.1 
della delibera ARERA n. 158/2020. 

 

Per quanto riguarda l’intervento sul D.U.P., la variazione ha effetti sul programma degli incarichi di 
collaborazione esterna nel seguente modo: 

• attribuzione di un incarico finalizzato ad un supporto giuridico e/o economico finanziario ai 
servizi comunali per situazioni di particolare complessità afferenti le società partecipate;  

• attribuzione di due incarichi professionali rispettivamente per la definizione di un Piano 
d’Azione per un Progetto di Territorio incentrato sul Percorso Primaro, in connessione con la 
ciclovia Vento e per la realizzazione di azioni educative a tema archeologico negli istituti di 
Istruzione Secondaria del Comune di Argenta. 

 

 

 

 

 

 

 



ESAME DELLE VARIAZIONI  

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle: 

Anno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2021 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                        -€                        

Maggiori entrate -€                        -€                        

Utilizzo Avanzo -€                        -€                        

TOTALE ENTRATE -€                        -€                         

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 58.101,60€             

FPV spesa ( var. -) -€                        -€                        

Maggiori spese 58.101,60€             -€                        

FPV spesa ( var. +) -€                        -€                        

TOTALE SPESE -€                        -€                        

SALDO VARIAZIONE -€                        -€                         

 

 

 

 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate 52.722,40€           52.722,40€           

Maggiori entrate 245.257,94€         245.257,94€         

Utilizzo Avanzo 107.261,29€         -€                     

TOTALE ENTRATE 299.796,83€         192.535,54€         

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 269.706,64€         268.185,04€         

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 569.503,47€         565.875,47€         

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 299.796,83€         297.690,43€         

SALDO VARIAZIONE -€                     105.154,89-€         



Anno 2022 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                        -€                        

Maggiori entrate -€                        -€                        

Utilizzo Avanzo -€                        -€                        

TOTALE ENTRATE -€                        -€                         

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 9.101,60€               -€                        

FPV spesa ( var. -) 9.101,60-€               -€                        

Maggiori spese -€                        -€                        

FPV spesa ( var. +) -€                        -€                        

TOTALE SPESE -€                        -€                        

SALDO VARIAZIONE -€                        -€                         

 

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione per 
gli esercizi finanziari 2020 - 2022 presenta le seguenti risultanze: 

Anno 2020 

Entrate 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €                     151.004,89  €                            -    €                     151.004,89 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  €                  1.511.046,02  €                            -    €                  1.511.046,02 

Utilizzo avanzo di Amministrazione  €                     970.834,36  €             107.261,29  €                  1.078.095,65 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €                     702.500,00 

 €                  2.632.885,27  €             107.261,29  €                  2.740.146,56 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa  €                14.488.910,48  €                            -    €                14.488.910,48 

2 Trasferimenti correnti  €                  2.179.078,59  €               73.906,99  €                  2.252.985,58 

3 Entrate extratributarie  €                  3.056.849,43 -€               12.722,40  €                  3.044.127,03 

4 Entrate in conto capitale  €                  4.324.214,45  €             131.350,95  €                  4.455.565,40 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  €                  1.324.272,00  €                            -    €                  1.324.272,00 

6 Accensione Prestiti  €                12.508.115,69  €                            -    €                12.508.115,69 

7 Anticipazioni da istitut teroriere/cassiere  €                  5.000.000,00  €                            -    €                  5.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro  €                  6.430.000,00  €                            -    €                  6.430.000,00 

TOTALE  €                49.311.440,64  €             192.535,54  €                49.503.976,18 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 51.944.325,91€                 299.796,83€              52.244.122,74€                 

 



Spese

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                19.115.888,99  €               61.796,83  €               19.177.685,82 

2 Spese in Conto Capitale  €                  8.195.996,82  €             238.000,00  €                 8.433.996,82 

3 Spese per incremento di attività finanziarie  €                  1.324.272,00  €                            -    €                 1.324.272,00 

4 Rimborso di prestiti  €                11.878.168,10  €                            -    €               11.878.168,10 

5 Chiusura anticipazioni da istituto teroriere/cassiere  €                  5.000.000,00  €                            -    €                 5.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro  €                  6.430.000,00  €                            -    €                 6.430.000,00 

TOTALE TITOLI  €                51.944.325,91  €             299.796,83  €               52.244.122,74  

Anno 2021 

Entrate 

TIT DENO MINAZIO NE

DATI DA 

VARIAZIO NE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIO NI DO PO  

VARIAZIO NE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €                94.148,00  €                      -    €                94.148,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale
 €           2.201.765,00  €                      -    €           2.201.765,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione  €                             -    €                      -    €                            -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €                             -   

 €           2.295.913,00  €           2.295.913,00 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  

perequativa  €         14.577.162,00  €                      -    €         14.577.162,00 

2 Trasferimenti correnti  €              975.600,32  €                      -    €              975.600,32 

3 Entrate extratributarie  €           4.628.109,37  €                      -    €           4.628.109,37 

4 Entrate in conto capitale  €           3.044.112,35  €                      -    €           3.044.112,35 

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

6 Accensione Prestiti  €                             -    €                      -    €                            -   

7 Anticipazioni da istitut teroriere/cassiere  €           5.000.000,00  €                      -    €           5.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e  partite  di giro  €           6.380.000,00  €                      -    €           6.380.000,00 

TO TALE  €         34.604.984,04  €                      -    €         34.604.984,04 

TO TALE GENERALE DELLE ENTRATE 36.900.897,04€         -€                    36.900.897,04€          

Spese

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                18.632.254,24  €               55.668,91  €               18.687.923,15 

2 Spese in Conto Capitale  €                  5.917.607,57  €                            -    €                 5.917.607,57 

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

4 Rimborso di prestiti  €                     971.035,23 -€               55.668,91  €                    915.366,32 

5 Chiusura anticipazioni da istituto teroriere/cassiere  €                  5.000.000,00  €                            -    €                 5.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro  €                  6.380.000,00  €                            -    €                 6.380.000,00 

TOTALE TITOLI  €                36.900.897,04  €                            -    €               36.900.897,04 
 



Anno 2022 

Entrate 

TIT DENO MINAZIO NE

DATI DA 

VARIAZIO NE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIO NI DO PO  

VARIAZIO NE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €                94.148,00  €                      -    €                94.148,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale
 €                             -    €                      -   

 €                            -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione  €                             -    €                      -    €                            -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €                             -   

 €                94.148,00  €                94.148,00 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  

perequativa  €         14.577.162,00  €                      -    €         14.577.162,00 

2 Trasferimenti correnti  €              953.600,32  €                      -    €              953.600,32 

3 Entrate extratributarie  €           4.615.662,59  €                      -    €           4.615.662,59 

4 Entrate in conto capitale  €              120.269,78  €                      -    €              120.269,78 

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

6 Accensione Prestiti  €                             -    €                      -    €                            -   

7 Anticipazioni da istitut teroriere/cassiere  €           5.000.000,00  €                      -    €           5.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e  partite  di giro  €           6.380.000,00  €                      -    €           6.380.000,00 

TO TALE  €         31.646.694,69  €                      -    €         31.646.694,69 

TO TALE GENERALE DELLE ENTRATE 31.740.842,69€         -€                    31.740.842,69€          

Spese

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                18.519.279,67  €                 6.668,91  €               18.525.948,58 

2 Spese in Conto Capitale  €                     792.000,00  €                            -    €                    792.000,00 

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

4 Rimborso di prestiti  €                  1.049.563,02 -€                 6.668,91  €                 1.042.894,11 

5 Chiusura anticipazioni da istituto teroriere/cassiere  €                  5.000.000,00  €                            -    €                 5.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro  €                  6.380.000,00  €                            -    €                 6.380.000,00 

TOTALE TITOLI  €                31.740.842,69  €                            -    €               31.740.842,69 
 

 
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 al D.U.P. e al bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, 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;  

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



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

• che non sono previste variazioni al Fondo pluriennale Vincolato; 

• che le variazioni non riguardano le spese di personale ed i relativi vincoli normativi, 
 

Visti i pareri favorevole espressi dal responsabile del Settore programmazione e Gestione finanziaria 
Dott.ssa Patrizia Travasoni a sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 
18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni in data 25/09/2020,  

• 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,  

 

ESPRIME 

  

parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di delibera di Consiglio 

Comunale n.27/2020 di variazione al D.U.P. e al bilancio di previsione per gli esercizi 2020 

– 2022. 

 

Comacchio, 28 settembre 2020 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Rag. Marco Mari            (Presidente)     

Dott. Roberto Bianchi         (Componente)    

Prof. Eugenio Caperchione            (Componente)    

 


