
 

 
 
 

COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

Parere n. 23 del 02 settembre 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 01 settembre 2022 è stata trasmessa la proposta di ratifica alle 
deliberazioni di Giunta nr. 137 del 28.07.2022 e 155 del 25.08.2022 adottate d’urgenza dalla 
Giunta comunale ai sensi dell’art.175, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., variazioni 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 dai Responsabili del: 

a) Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio (Prot. nr. 16562 del 25.07.2022), per la modifica degli 
importi relativi all’acquisizione degli immobili “Chiesa di San Giovanni Battista ed Evangelista” e 
“Palazzetto dello Sport Pala Don Minzoni” a seguito di perizie estimative che ne hanno confermato 
il valore.  

b) Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio e Servizio Finanziario (Prot. nr. 16569 e 16566 del 
25.07.2022), per inserire a bilancio la previsione di stanziamenti necessari a soddisfare la richiesta di 
accesso al Fondo di rotazione per la progettualità, per procedere all’affidamento della progettazione 
dell’opera 399 - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA IN ARGENTA 
CAPOLUOGO, in attesa di conferma relativamente all’ottenimento del finanziamento previsto in 
ambito PNRR. 

Entità della variazione € 200.000,00. 

Questa richiesta di variazione è stata annullata con DGM n. 155 del 25.08.2022 in quanto la 
competenza a deliberare, trattandosi di indebitamento, è del Consiglio Comunale. 

c) Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio (Prot. nr. 16569 del 25.07.2022), per il recepimento 
di  
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maggiori spese previste per l’annualità 2023, finanziate da minori spese necessarie per affidamento 
servizio di vigilanza, in scadenza e per il quale occorre procedere con gli atti di gara per il nuovo 
affidamento per € 8.000,00; 

d) Servizio Partecipate, CDG e Statistica (Prot. nr. 16512 del 25.07.2022 integrato con prot. 
16630 del 26.07.2022), per il Finanziamento di Maggiore spesa di € 1.220,00 legata all’adempimento 
della compilazione del questionario SOSE 2022 su dati 2021 ed alla correlata prestazione di servizio 
richiesta a terzi, attività che deve essere intrapresa entro l’inizio del mese di agosto per ottemperare 
alle scadenze di legge per l’invio dei questionari. La spesa è finanziata con maggiori entrate TARI da 
attività di verifica e controllo (solo sanzioni ed interessi, non imposta); 

e) Servizi Sociali (Prot. nr. 16664 del 26.07.2022) per: 

 Maggiore spesa urgente per le annualità 2022 e 2023 finanziata con trasferimento ministeriale 
di cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 18.215 del 9 giugno 2022 per ampliamento 
posti di accoglienza rete SAI a favore di cittadini ucraini. La variazione si rende necessaria 
per consentire l’attivazione dei posti approvati entro il termine indicato, pari a 60 gg dalla 
data di pubblicazione del Decreto Ministeriale per € 266.590,86 per ciascuna delle annualità 
2022-2023; 

 Maggiore spesa urgente finanziata da risorse trasferite dalla Regione al Comune capofila del 
Distretto sud est della provincia di Ferrara, il Comune di Codigoro, che su indirizzo espresso 
dal Comitato di Distretto nella seduta del 01/06/2022 trasferirà in quota parte al Comune di 
Argenta per la realizzazione di attività di supporto educativo, aiuto nei compiti e/o di servizi 
di mediazione linguistica e interpretariato da tenersi tra fine agosto e settembre per favorire il 
reinserimento delle scuole dei minori ucraini presenti sul territorio dell’ambito di Argenta, 
Ostellato e Portomaggiore per € 8.428,00; 

f) Servizio Turismo e Sistema Ecomuseale (Prot. nr.16644 del 26.07.2022) per: 

 Maggiore spesa urgente per la manifestazione “San Lorenzo. Il festival delle stelle”, che si è 
svolta il 10 agosto 2022 presso il complesso idraulico del Saiarino – Museo della Bonifica. 
Tale iniziativa è finanziata in quota parte con deliberazione CDA di destinazione turistica n. 
8 del 09/06/2022, trasmessa ns. prot. n. 13421 del 14/06/2022 per € 8.457,08; 

 Maggiore entrata per maggiore contributo derivante da PTPL 2022 per gestione servizio 
informazioni ed accoglienza turistica, servizi turistici relativi ad animazione ed 
intrattenimento turistico, iniziative di promozione turistica d’interesse locale. L’entrata (€. 
15.136,00) è vincolata alla realizzazione delle attività previste dal PTPL già finanziate 
all’interno del bilancio di previsione; 

 Maggiore entrata a seguito di incasso per conto vendita pubblicazioni presso lo IAT 
finalizzata al finanziamento di maggiori spese in ambito di promozione turistica per €174,40; 

g) Servizi SS.DD., Comunicazione e Partecipazione (Prot. nr. 16664 del 26.07.2022) per 
Maggiore spesa urgente finanziata da maggiore entrata da trasferimenti dello stato e in parte da 
minori spese a seguito della convocazione da parte del Presidente della Repubblica dei Comizi 
Elettorali per le elezioni del Parlamento del 25.09.2022 per consentire l’avvio dei primi adempimenti 
entro il 31.07.2022. € 53.935,23 in entrata ed € 64.829,60 in spesa; 

h) Servizio Contratti (Prot. nr. 16661 del 26.07.2022) per Maggiore spesa urgente per spese postali 
(€. 10.000,00) finanziata con recepimento di maggiori entrate già incassate da controlli TARI. Sono 
stati complessivamente recepiti € 11.436,73 di maggiori entrate per sanzioni ed interessi su TARI 
annualità pregresse; 



ESAME DELLE VARIAZIONI  

La variazione proposta, in considerazione della delibera DGC n.137 del 28.07.2022 e 
dell’annullamento della posta come sopra riportata per l’anno 2022, avvenuto con la DCM n.155 del 
25.08.2022 viene rappresentata nelle seguenti tabelle: 

 

Anno 2022 DGC n.137 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2022 DGC n.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2023 

 

 

 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate 555.701,22€         543.592,24€         

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE 555.701,22€         543.592,24€         

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 240.510,61€         40.510,61€           

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 796.211,83€         597.547,23€         

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 555.701,22€         557.036,62€         

SALDO VARIAZIONE -€                     13.444,38-€           

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate 266.590,86€         -€                     

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE 266.590,86€         -€                     

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate 200.000,00€         200.000,00€         

Maggiori entrate -€                     -€                     

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE 200.000,00-€         200.000,00-€         

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 400.000,00€         200.000,00€         

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 200.000,00€         -€                     

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 200.000,00-€         200.000,00-€         

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     



 

 

 

 

 

 

In considerazione delle variazioni proposte, e considerate anche le variazioni al bilancio per l’anno 
2022 avvenute con le DGM n.137 del 28.07.2022, n.145 del 04.08.2022, n.155 del 25.08.2022 e n.157 
del 25.08.2022 la situazione di cassa e la risultanza finale del bilancio per titoli del 2022, risulta essere 
quella di cui al Parere n.22 del 31.08.2022. 

 

Per quanto riguarda l’annualità 2023, che in precedenza non ha subito variazioni, tenuto conto delle 
suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione rappresentato per titoli presenta le seguenti 
risultanze: 

Anno 2023 

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
 €              194.268,89  €                      -   

 €             194.268,89 

Utilizzo avanzo di Amministrazione  €                             -    €                      -    €                            -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €                             -   

 €              288.416,89  €                      -    €             288.416,89 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  

perequativa  €         15.457.297,02  €                      -    €        15.457.297,02 

2 Trasferimenti correnti  €           1.732.398,16  €       266.590,86  €          1.998.989,02 

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

4 Entrate in conto capitale  €           8.452.981,76  €                      -    €          8.452.981,76 

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 

TO TALE  €         41.026.211,20  €       266.590,86  €        41.292.802,06 

TO TALE GENERALE DELLE ENTRATE 41.314.628,09€         266.590,86€        41.581.218,95€         

 

 

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 8.000,00€             -€                     

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 274.590,86€         -€                     

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 266.590,86€         -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     



 

Spese 

TIT DENO MINAZIO NE

DATI DA 

VARIAZIO NE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIO NI DO PO  

VARIAZIO NE

1 Spese Correnti  €         19.869.004,55  €       266.590,86  €        20.135.595,41 

2 Spese in Conto Capitale  €           9.237.250,65  €                      -    €          9.237.250,65 

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 

TO TALE TITO LI  €         41.314.628,09  €       266.590,86  €        41.581.218,95 

 
 
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 e 2023, 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 alle deliberazioni di 
Giunta n.137 del 28.07.2022 così come modificata dalla n.155 del 28.08.2022, adottate 
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, 2 settembre 2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Rag. Marco Mari            (Presidente)     

Dott. Giovanni Albani         (Componente)    

Dott. Andrea Berardi            (Componente)    


