
 

 
 
 

COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

Parere n. 22 del 31 agosto 2022 

 
PARERE SULLA PROPOSTA DI RATIFICA PER LA VARIAZIONE  

ADOTTATA D’URGENZA DALLA GIUNTA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
 ANNI 2022 – 2024 EX ART.175, COMMA 4°, TUEL 

 

Con messaggio di posta elettronica del 30 agosto 2022 è stata trasmessa la proposta di ratifica alla 
deliberazione di Giunta n. 157 del 25.08.2022 adottata d’urgenza dalla Giunta comunale ai sensi 
dell’art.175, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., variazione al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2022 – 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. 

 

La proposta di variazione, tra origine dalle richieste formulate dal Settore Cultura, Turismo e Servizi 
alla Persona (Prot. nr. 18817 del 22.08.2022) per provvedere: 

· all’aumento dello stanziamento relativo al capitolo di spesa “servizi per la Fiera di Argenta” in 
relazione a maggiori spese legate alla vigilanza per la Fiera stessa, anche per integrazioni di 
spesa relative a sistemi di sicurezza richieste da parte della Commissione Comunale Safety e 
Security (CCSS) e della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 
(CCVLPS); 

· all’aumento dello stanziamento relativo al capitolo dei contributi per la Fiera di Argenta per 
procedere ad una coprogettazione ed all’erogazione di un contributo ad A.S.D. Cestistica 
Argenta per l’allestimento di un campo da pallacanestro nell’ambito della manifestazione 
fieristica; 

· al recepimento di minori spese registrate in relazione all’integrazione rette asili nido ed al 
progetto “Teda summer school junior”; 
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ESAME DELLE VARIAZIONI  

La variazione proposta, che ha incidenza solo sull’annualità 2022 viene rappresentata nelle seguenti 
tabelle: 

Anno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

In considerazione della variazione, la situazione di cassa risulta la seguente: 

 

Saldo cassa al 01/01/2022 8.411.352,73€     

Previsioni di cassa in entrata 38.731.753,28€   

Previsioni di cassa in uscita 46.779.537,81€   

Fondo Cassa al 31/12/2022 363.568,20€         

 

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione 
rappresentato per titoli non presenta variazioni in quanto si tratta di compensazioni fra minori 
e maggiori spese del titolo I°, ed il bilancio è comunque così rappresentato: 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate -€                     -€                     

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE -€                     -€                     

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 5.804,88€             5.804,88€             

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 5.804,88€             5.804,88€             

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE -€                     -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     



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  €              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  €           2.959.484,54  €                      -    €          2.959.484,54 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €              305.309,75 

 €           4.969.305,26  €                      -    €          4.969.305,26 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  

perequativa  €         15.431.312,11  €                      -    €        15.431.312,11 

2 Trasferimenti correnti  €           2.240.939,31  €                      -    €          2.240.939,31 

3 Entrate extratributarie  €           3.774.681,33  €                      -    €          3.774.681,33 

4 Entrate in conto capitale  €         11.887.075,55  €                      -    €        11.887.075,55 

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  €           7.270.577,50  €                      -    €          7.270.577,50 

TO TALE  €         45.604.585,80  €                      -    €        45.604.585,80 

TO TALE GENERALE DELLE ENTRATE 50.573.891,06€         -€                    50.573.891,06€          

 

Spese 

TIT DENO MINAZIO NE

DATI DA 

VARIAZIO NE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIO NI DO PO  

VARIAZIO NE

1 Spese Correnti  €         22.283.537,07  €                      -    €        22.283.537,07 

2 Spese in Conto Capitale  €         15.150.630,60  €                      -    €        15.150.630,60 

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  €           7.270.577,50  €                      -    €          7.270.577,50 

TO TALE TITO LI  €         50.573.891,06  €                      -    €        50.573.891,06  
 
 
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 l’esercizio 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 e precisamente: 

· Bilancio di previsione 2022/2024 – verbale n.1 del 12 gennaio 2022; 

· Rendiconto dell’esercizio 2021 – verbale n.3 del 07 aprile 2022. 

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 2022; 

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

· 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,  

• 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, senza entrare nel merito delle ragioni che hanno determinato la necessità di 
provvedere all’utilizzo della procedura d’urgenza,  

 
ESPRIME 

  

parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di ratifica alla deliberazione di 
Giunta n.157 del 25.08.2022 adottata d’urgenza dalla Giunta comunale ai sensi dell’art.175, 
comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2022 – 2024.  

 
Comacchio, 31 agosto 2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Rag. Marco Mari            (Presidente)     

Dott. Giovanni Albani         (Componente)    

Dott. Andrea Berardi            (Componente)    


