
 

 
 
 

COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

Parere n. 28 del 07 novembre 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 04 novembre 2022 è stata trasmessa la proposta di ratifica alle 
deliberazioni di Giunta nr. 197 del 13.10.2022 adottata d’urgenza dalla Giunta comunale ai sensi 
dell’art.175, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., 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 dalla richiesta formulata dal Responsabili del Servizio 
Finanziario del Comune di Argenta (Prot. 23143del 13/10/2022) a seguito della necessità di 
provvedere all’aumento del quadro economico dell’opera 448 - RIDUZIONE RISCHIO SISMICO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI ARGENTA per fare fronte alla maturazione di 
costi ulteriori a causa di aumento prezzi delle materie prime. La quota che eccede l’attuale 
stanziamento viene finanziata da permessi di costruzione in parte già incassati e in parte in corso di 
incasso a seguito di pagamenti tramite PAGOPA, in attesa di ricevere la quota richiesta al Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile così come previsto dal Decreto Ministeriale 
n.241/2022; 

ESAME DELLE VARIAZIONI  

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle: 
 

Anno 2022  

 

 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate 65.000,00€           -€                     

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE 65.000,00€           -€                     
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In considerazione delle variazioni proposte, la situazione di cassa risulta invariata. 

 

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 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  €           2.975.942,42  €                      -    €          2.975.942,42 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €              305.309,75 

 €           4.985.763,14  €                      -    €          4.985.763,14 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  

perequativa  €         15.431.312,11  €                      -    €        15.431.312,11 

2 Trasferimenti correnti  €           2.367.234,49  €                      -    €          2.367.234,49 

3 Entrate extratributarie  €           3.860.727,00  €                      -    €          3.860.727,00 

4 Entrate in conto capitale  €         11.992.110,79  €         65.000,00  €        12.057.110,79 

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  €         45.921.961,89  €         65.000,00  €        45.986.961,89 

TO TALE GENERALE DELLE ENTRATE 50.907.725,03€         65.000,00€          50.972.725,03€         

 

 

 

SPESE Competenza Cassa

Minori spese -€                     -€                     

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 65.000,00€           -€                     

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 65.000,00€           -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     



 

 

Spese 

TIT DENO MINAZIO NE

DATI DA 

VARIAZIO NE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIO NI DO PO  

VARIAZIO NE

1 Spese Correnti  €         22.424.457,62  €                      -    €        22.424.457,62 

2 Spese in Conto Capitale  €         15.343.544,02  €         65.000,00  €        15.408.544,02 

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  €         50.907.725,03  €         65.000,00  €        50.972.725,03 

 
 
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 alle deliberazioni di 
Giunta n.197 del 13.10.2022 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, 7 novembre 2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Rag. Marco Mari            (Presidente)     

Dott. Giovanni Albani         (Componente)    

Dott. Andrea Berardi            (Componente)    


