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COMUNE DI ARGENTA 

Provincia di Ferrara 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

Parere n. 11 del 20 aprile 2022 

 
PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL DUP E AL BILANCIO DI 

PREVISIONE ANNI 2022 – 2024  
 

Con messaggio di posta elettronica del 19 aprile 2022 è stata trasmessa la proposta di 
Deliberazione Comunale n. 11/2022 di Variazioni al D.U.P. e al Bilancio di previsione 2022-
2024 e relativi allegati, che ha incidenza sull’annualità 2022, 2023 e 2024, 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. 
 
Al Collegio era già stata anticipata ed illustrata nell’interezza la variazione di bilancio dalla 
Dott.ssa Travasoni, Dirigente del Settore Programmazione e Gestione finanziaria, avendo lo 
stesso emesso il parere n.9 del 22 marzo 2022, non presentata nel consiglio all’ora convocato, 
su parte della variazione ora riproposta.  
 
Le proposte di variazione presentate dai Dirigenti del comune di Argenta e dell’Unione dei 
comuni Valli e Delizie si sostanziano nelle seguenti richieste: 
 
Settore Risorse Umane dell’Unione dei comuni Valli e Delizie (Prot. N. 3448 del 
17.02.2022) per il Recepimento nel bilancio finanziario 2022-2024 delle maggiori spese ed 
entrate relative all’adeguamento delle indennità del Sindaco e degli amministratori, in 
conformità a quanto disposto dalla Legge n.234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) con 
applicazione della misura a regime fin dal 2023; 
 
Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona (Prot. N. 5750 del 17.03.2022 – Prot. Nr. 
5787 del 17.03.2022 – Prot. N. 5751 del 17.03.2022 – Prot. 8105 del 14.04.2022 – Prot. 8122 del 
14.04.2022)  

• Recepimento di maggiori spese per iniziative culturali e spese per contributi associativi 
finanziate con minori spese correnti; 

• Recepimento maggiore entrata e correlata maggiore spesa relative a somme 
provenienti da ACER per interventi sul patrimonio ERP; 

• Recepimento maggiori entrate (contributi da Provincia e Regione) e maggiori spese per   
la realizzazione di progetti di riqualificazione scolastica e per il centro per le famiglie; 
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• Recepimento maggiori spese per ridefinire importi a seguito di aggiornamento ISTAT 
e aggiornamento importo per attività CEAS; 

• Recepimento maggiori spese per allestimenti e manifestazioni culturali; 
 
Settore Opere Pubbliche e Patrimonio (Prot. N. 5860 del 18.03.2022 – Prot. 8182 del 
14.04.2022 – Prot. 8240 del 14.04.2022):  

• Recepimento in bilancio, in entrata e spesa acquisizione aree a scomputo permessi di 
costruzione a seguito collaudo e chiusura convenzione; 

• Recepimento in bilancio, in entrata e spesa, di un intervento su un immobile di edilizia 
residenziale pubblica sito in Argenta, nell’ambito del programma “Sicuro, verde e sociale. 
Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, parte del Piano Nazionale per gli 
investimenti complementari; 

• Applicazione di avanzo vincolato da leggi e principi contabili al fine di finanziare 
interventi legati ai sistemi di areazione per sicurezza COVID; 

• Applicazione avanzo vincolato e accantonato e recepimento stanziamenti in parte 
corrente per finanziare spese legate alla quota incentivi necessari per procedere al 
regolarizzo contabile; 

• Recepimento maggiori spese correlate a maggiori entrata derivanti da contributi in 
ambito PNRR, linea di finanziamento PNC MIS.1 COMPONENTE 3 – al fine di 
inserire nelle annualità 2022, 2023 e 2024 secondo cronoprogramma, gli interventi 
destinati alla qualificazione 1° tratta del percorso ciclopedonale po di primaro reno – 
ciclovia regionale er 19 e alla valorizzazione dell’itinerario turistico-culturale - Stazione 
6 “Campotto di Argenta” del Parco Regionale del Delta del Po; 

• Recepimento maggiori spese correlate a maggiori entrate derivanti da contributi in 
ambito PNRR, nell’ambito della Missione 5 -Componente 2 e Investimento 2.1– al 
fine di inserire nelle annualità 2022 e 2023 secondo cronoprogramma, gli interventi 
destinati alla qualificazione dello Stadio Comunale “Lucio Mongardi” di Argenta e al 
Campo sportivo di Traghetto; 

• Applicazione di avanzo vincolato da Legge e Principi Contabili, proveniente da 
Permessi di Costruzione per finanziare la quota a carico dell’Ente necessaria alla 
progettazione del Campo Sportivo di Traghetto di cui sopra; 

• Recepimento maggiori spese correlate a maggiori entrate derivanti da contributi 
Regionali – AGREA - finalizzati all’intervento “Hub di Consandolo” da realizzarsi 
nelle annualità 2022 e 2023 secondo cronoprogramma; 

• Applicazione avanzo vincolato da Leggi e Principi contabili proveniente da sanzioni 
per violazioni al Codice della Strada finalizzati ad interventi di manutenzione delle 
strade e di un ponte; 

• Applicazione avanzo da trasferimenti per reinserire la quota in oggetto non impegnata 
nel 2021 nel quadro economico dell’opera cod. int. 513 “Manutenzione straordinaria 
immobili comunali”; 

• Applicazione avanzo da permessi di costruzione per finanziare una quota non 
impegnata nel 2021 rientrante nel quadro economico dell’opera cod. int. 463 “Lavori 
di messa a norma e adeguamento locali ufficio 2° piano uff. denominato ex giudice di 
pace”; 

• Recepimento di maggiori spese in parte corrente al fine di finanziare maggiori 
interventi di manutenzione ordinaria, un servizio di mappatura delle strade, rimborso e 
volture di utenze, integrazione interventi sul verde pubblico, per il recupero di rifiuti e 
integrazione per saldo quota per la gestione del canile; 
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• recepimento di maggiori entrate in parte corrente per maggiori entrate derivanti da fitti 
attivi, canoni di concessione di beni dell’ente e relativamente a rimborso di utenze; 

 
Settore Programmazione e gestione finanziaria – Servizio Economato (Prot. Nr. 8126 del 
14.04.2022): 

• Finanziamento maggiori spese per franchigie assicurative e riparazione veicolo; 

• Recepimento di una quota di avanzo presunto vincolato da leggi e principi contabili 
per finanziare maggiori spese per sanificazione e pulizie correlate all’emergenza da 
Covid-12; 

 
Settore Programmazione e gestione finanziaria – Servizio Partecipate (Prot. Nr. 7606 del 
07.04.2022 e 7221 del 05.04.2022): 

• Recepimento di variazioni relative ai trasferimenti all’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie per spese di funzionamento e di personale dell’Unione stessa, tenendo conto 
anche del ridimensionamento dei trasferimenti conseguente ad applicazione di avanzo 
2021 dell’Unione; 

• Recepimento di maggiori entrate e maggiori spese per rimborsi di spese sostenute dal 
comune per conto dell’Unione e viceversa; 

 
Settore Pianificazione Territoriale Unione Valli e Delizie (Prot. Nr. 7627 del 08.04.2022): 

• Applicazione di avanzo vincolato da leggi e principi contabili derivante da permessi di 
costruzione per finanziare maggiori spese legate al rimborso ai privati per restituzione 
oneri; 

 
Settore Finanze Unione Valli e Delizie (Prot. Nr. 7842 del 12.04.2022): 

• Applicazione avanzo accantonato per finanziare rimborsi di imposte e tasse non 
dovute così come segnalato dal servizio stesso in fase di predisposizione del 
rendiconto 2021; 

 
Per quanto riguarda l’intervento sul D.U.P., la variazione ha effetti sulla parte finanziaria per la 
rideterminazione delle indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice-sindaco, agli assessori 
comunali ed al Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 1, c. da 583 a 587 della Legge n. 234 
del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), e nella sezione strategica, paragrafo “Il PNRR-PNC e il 
DUP parte investimenti” ove viene recepito l’ intervento su un immobile di edilizia residenziale 
pubblica sito in Argenta, nell’ambito del programma “Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione 
dell’edilizia residenziale pubblica”, parte del Piano Nazionale per gli investimenti complementari, 
dando atto che saranno successivamente integrati il Piano triennale e l’elenco annuale delle 
opere pubbliche. Inoltre, viene effettuata un’integrazione del Programma Biennale degli 
acquisti di beni e servizi di valore superiore ad € 40.000,00; 
 
ESAME DELLE VARIAZIONI  

La variazione proposta, che ha incidenza solo sulle annualità 2022, 2023 e 2024 viene 
rappresentata nelle seguenti tabelle: 

Anno 2022 

 

 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate 7.115.302,06€      -€                     

Utilizzo Avanzo 337.751,36€         -€                     

TOTALE ENTRATE 7.453.053,42€      -€                     
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Anno 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseguenti variazioni di cassa dovranno essere deliberate con apposito atto. 

 

 

 

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 172.738,98€         -€                     

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 7.625.792,40€      -€                     

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 7.453.053,42€      -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate 3.535.828,46€      -€                     

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE 3.535.828,46€      -€                     

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 129.204,51€         -€                     

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 3.665.032,97€      -€                     

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 3.535.828,46€      -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate 1.464.500,00€      -€                     

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE 1.464.500,00€      -€                     

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 30.580,91€           -€                     

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 1.495.080,91€      -€                     

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 1.464.500,00€      -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     
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Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di 
previsione rappresentato per titoli presenta le seguenti risultanze: 

Anno 2022 

Entrate 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €                     125.018,25  €                            -    €                    125.018,25 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  €                  1.884.802,47  €                            -    €                 1.884.802,47 

Utilizzo avanzo di Amministrazione  €                     342.492,44  €             337.751,36  €                    680.243,80 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €                     305.309,75 

 €                  2.352.313,16  €             337.751,36  €                 2.690.064,52 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa  €                15.225.581,38  €                            -    €               15.225.581,38 

2 Trasferimenti correnti  €                  1.757.071,68  €               54.749,54  €                 1.811.821,22 

3 Entrate extratributarie  €                  3.649.794,61  €               30.668,15  €                 3.680.462,76 

4 Entrate in conto capitale  €                  7.455.175,29  €          7.029.884,37  €               14.485.059,66 

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

6 Accensione Prestiti  €                     415.927,59  €                            -    €                    415.927,59 

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

9 Entrate per conto terzi e partite di giro  €                  6.460.077,50  €                            -    €                 6.460.077,50 

TOTALE  €                39.963.628,05  €          7.115.302,06  €               47.078.930,11 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 42.315.941,21€                 7.453.053,42€           49.768.994,63€                

 

Spese 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                20.020.264,36  €             136.917,69  €               20.157.182,05 

2 Spese in Conto Capitale  €                  9.966.453,46  €          7.316.135,73  €               17.282.589,19 

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

4 Rimborso di prestiti  €                     869.145,89  €                            -    €                    869.145,89 

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

7 Spese per conto terzi e partite di giro  €                  6.460.077,50  €                            -    €                 6.460.077,50 

TOTALE TITOLI  €                42.315.941,21  €          7.453.053,42  €               49.768.994,63 
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Anno 2023 

Entrate 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

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  €                15.250.514,02  €                            -    €               15.250.514,02 

2 Trasferimenti correnti  €                  1.706.912,16  €               23.486,00  €                 1.730.398,16 

3 Entrate extratributarie  €                  3.418.534,26  €                            -    €                 3.418.534,26 

4 Entrate in conto capitale  €                  4.189.344,53  €          3.512.342,46  €                 7.701.686,99 

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

6 Accensione Prestiti  €                     600.000,00  €                            -    €                    600.000,00 

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

9 Entrate per conto terzi e partite di giro  €                  6.365.000,00  €                            -    €                 6.365.000,00 

TOTALE  €                36.530.304,97  €          3.535.828,46  €               40.066.133,43 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 36.624.452,97€                 3.535.828,46€           40.160.281,43€                

 

Spese 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                19.636.735,55  €               23.486,00  €               19.660.221,55 

2 Spese in Conto Capitale  €                  4.779.344,53  €          3.512.342,46  €                 8.291.686,99 

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

4 Rimborso di prestiti  €                     843.372,89  €                            -    €                    843.372,89 

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

7 Spese per conto terzi e partite di giro  €                  6.365.000,00  €                            -    €                 6.365.000,00 

TOTALE TITOLI  €                36.624.452,97  €          3.535.828,46  €               40.160.281,43 
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Anno 2024 

Entrate 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

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  €                15.250.514,02  €                            -    €               15.250.514,02 

2 Trasferimenti correnti  €                  1.029.866,82  €               39.500,00  €                 1.069.366,82 

3 Entrate extratributarie  €                  3.418.598,89  €                            -    €                 3.418.598,89 

4 Entrate in conto capitale  €                     120.000,00  €          1.425.000,00  €                 1.545.000,00 

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  €                  6.365.000,00  €                            -    €                 6.365.000,00 

TOTALE  €                31.183.979,73  €          1.464.500,00  €               32.648.479,73 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 31.278.127,73€                 1.464.500,00€           32.742.627,73€                

 

Spese 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                18.881.738,54  €               39.500,00  €               18.921.238,54 

2 Spese in Conto Capitale  €                     110.000,00  €          1.425.000,00  €                 1.535.000,00 

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

4 Rimborso di prestiti  €                     921.389,19  €                            -    €                    921.389,19 

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

7 Spese per conto terzi e partite di giro  €                  6.365.000,00  €                            -    €                 6.365.000,00 

TOTALE TITOLI  €                31.278.127,73  €          1.464.500,00  €               32.742.627,73 

 

Il collegio evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di 
contenimento previste dalla vigente normativa in materia; 

Preso atto che: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 03.02.2022 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 03.02.2022 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022 - 2024 ed i relativi documenti allegati; 
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• con delibera di Consiglio Comunale convocata per il giorno 28 aprile 2022 deve essere 
approvato il Rendiconto dell’esercizio 2021 con un risultato d’amministrazione di €. 
17.298.868,44 e con la seguente composizione:  

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 10.510.843,58€                      

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti 1.143.039,15€                        

11.653.882,73€                      

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.442.551,28€                        

Vincoli derivanti da trasferimenti 567.680,08€                          

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 103.530,77€                          

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 343.075,77€                          

Altri vincoli 614.486,98€                          

4.071.324,88€                       

Parte destinata agli investimenti 133.886,91€                          

133.886,91€                          

1.439.773,92€                       Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte vincolata ( C)

Totale parte accantonata (B)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

 

 

Richiamati  

• il Verbale n.1 del 12 gennaio 2022 con cui l’Organo di revisione ha espresso parere al 
DUP ed al bilancio di previsione 2020/2022; 

• il Verbale n.3 del 07 aprile 2022 con cui l’Organo di revisione ha espresso parere al 
Rendiconto 2021; 

Vista la proposta di deliberazione Comunale n.11/2022 avente ad oggetto variazione al 
D.U.P. e al bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, 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;  

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;  

Tenuto conto che le variazioni coinvolgono anche le spese di personale relativamente al 
recepimento nel bilancio finanziario 2022-2024 delle maggiori spese relative all’adeguamento 
delle indennità del Sindaco e degli amministratori senza incidere sui vincoli di norma;  

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 
19/04/2022,  

• di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria;  
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• di regolarità 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 all’adozione da parte del Consiglio Comunale della proposta di 
deliberazione n. 11 del 2022, avente come oggetto Variazioni al D.U.P. e al Bilancio di 
previsione 2022-2024 subordinatamente all’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 
2021.  
 
Comacchio, 20 aprile 2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Rag. Marco Mari            (Presidente)     

Dott. Giovanni Albani         (Componente)    

Dott. Andrea Berardi            (Componente)    

 

 


