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COMUNE DI ARGENTA 

Provincia di Ferrara 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

Parere n. 30 del 08 novembre 2022 

 
 

PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL DUP E AL BILANCIO DI 
PREVISIONE ANNI 2022 – 2024  

 

Con messaggio di posta elettronica del 08 novembre 2022 è stata trasmessa la proposta di 
Deliberazione Comunale n. 33/2022 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. 
 
La proposta di varaizione di bilancio era stata anticipata ed illustrata dalla Dott.ssa Travasoni, 
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione finanziaria nel corso dell’incontro avvenuto 
il giorno 04 novembre in video conferenza.  
 
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 Cultura, Turismo e Servizi alla Persona (Prot. 24694, 24696, 24697, 24701, 24702 
del 04.11.2022) 

 Recepimento minori spese relativamente alla gestione dei servizi demografico ed 
elettorale, oltre ad una minore entrata derivante da parziale rimborso dei costi 
sostenuti per le consultazioni politiche 2022 da parte dello stato; 

 Recepimento, per i servizi culturali di minori spese e maggiori spese per l’acquisto di 
materiale di consumo per attività ricreative, per mostre natalizie, per la concessione in 
house di manifestazioni natalizie a Soelia e per la manutenzione della pista di ghiaccio; 

 Recepimento maggiore spesa per la gestione per impianti sportivi; 

 Recepimento entrata regionale per il progetto “Teatri tra terra e acqua”; 

 Recepimento minore entrata per rimborsi diversi da associazioni; 

 Recepimento maggiore entrata e corrispondente maggiore spesa per trasferimento del 
Fondo statale e regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
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 Recepimento maggiore spesa derivante da trasferimento ad ASP “Eppi-Manica-
Salvatori” per l’attività CRE disabili e per interventi economici rivolti a nuclei in 
situazione di fragilità, con piano assistenziale individualizzato; 

 Allineamento alle esigenze evidenziate dalla gestione in corso per quanto concerne le 
integrazioni rette anziani, il rimborso dei costi sostenuti per gestione associata con 
Comune di Alfonsine per il Centro Servizi di Longastrino, il trasferimento PdZ su 
finanziamento attività progetti finalizzati, il mancato rimborso da parte di AUSL dei 
costi sostenuti per l’attività CRE disabili; 

 Recepimento maggiore entrata derivante da attività di controllo di somme 
indebitamente percepite emergenza Covid DT 593/2022 – Revoca dei buoni spesa 
concessi con DT 149/2020; 

 Recepimento maggiore entrata derivante da rimborso maggiori oneri derivante da 
attività SGATE 2019; 

 Recepimento maggiore spesa per adeguamento ISTAT dei contratti di gestione degli 
ostelli (Anita Rep. 1342/2019, Campotto Rep. 1341/2019) per le annualità 2022 2023-
2024; 

 Recepimento minore spesa per contributi per attività sportive, ricreative, culturali e 
turistiche; 

 Recepimento maggiori spese per adeguamento prezzi all’ISTAT sui contratti di 
refezione scolastica e trasporto scolastico per gli anni 2022-2023-2024; 

 Recepimento maggiore spesa per l’applicazione di protocolli di sicurezza per la 
prevenzione del contagio Covid-19 sul trasporto scolastico ordinario; 

 Recepimento maggiore spesa per contributo da destinare alle famiglie escluse dalla 
graduatoria distrettuale per la frequenza dei centri estivi; 

 Recepimento minori spese per contributi destinati alle attività da svolgere nelle scuole. 
 
 
Settore Opere Pubbliche e Patrimonio (Prot. Nr. 24097 del 25.10.2022, 24134 e 24152 del 
26.10.2022, 24356 del 28.10.2022 e 24630 del 04.11.2022) 
 

 recepimento di maggiori spese per energia elettrica e gas metano per l’annualità 2022 
finanziate da contributi ministeriali; 

 recepimento di maggiori spese acqua per l’annualità 2022;  

 recepimento maggiori spese per la manutenzione ordinaria di immobili pubblici ed 
edifici scolastici; 

 recepimento per le annualità 2023 e 2024 di una maggiore spesa per affidare il servizio 
di gestione degli affitti; 

 adeguamento per l’anno 2022 dello stanziamento finalizzato alla realizzazione di una 
variante in corso d’opera per l’opera 447-Riduzione del rischio sismico nella scuola 
primaria e secondaria I grado di Consandolo finanziato con maggiori entrate di parte 
corrente; 

 finanziamento maggiore spesa sull’opera 448 - Riduzione del rischio sismico scuola 
infanzia e primaria di Argenta necessario a fare fronte all’aumento dei prezzi in 
previsione di un SAL da corrispondere entro il 2022; 

 recepimento stanziamento del contributo aggiuntivo del 10% ai sensi del DPCM del 
28/07/2022 e delle modifiche a cronoprogrammi che richiedono la redistribuzione 
delle risorse sul 2023, nel dettaglio per le seguenti opere: 
399 - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA IN ARGENTA 
CAPOLUOGO 
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419 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA ISONZO SULLO 
SCOLO GRAMIGNE IN FRAZIONE DI BANDO 
464 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA PONTE 
DELLA FIORANA 
458 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI CIMITERI 
459 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA ISONZO INCROCIO 
ARGINE PIOPPA 
461 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SISMICA DELLE PARTI NON 
STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA ARGENTA 
462 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO E 
NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA S.M. CODIFIUME  
494 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DEL NUOVO STADIO COMUNALE ARGENTA 
570 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA “L. COBIANCHI” DI SAN BIAGIO, VIALE CHIESA 31/B; 

 recepimento stanziamento del contributo aggiuntivo del 15% ai sensi del DPCM del 
28/07/2022 e delle modifiche a cronoprogrammi che richiedono la redistribuzione 
delle risorse sul 2023, nel dettaglio per le seguenti opere: 
557 - TRA PAESAGGIO E ARCHITETTURA: VALORIZZAZIONE 
ITINERARIO TURISTICO-CULTURALE STAZIONE 6   
558 - QUALIFICAZIONE 1° TRATTA DEL PERCORSO CICLOPEDONALE 
PO DI PRIMARO RENO – CICLOVIA REGIONALE ER 19 

 Recepimento degli stanziamenti previsti dai nuovi cronoprogrammi per le opere 
sopraindicate e per le seguenti: 
569 - PROGETTO DI RIUSO AI FINI SOCIALI DEI BENI IMMOBILI 
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
570 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA “L. COBIANCHI” DI SAN BIAGIO, VIALE CHIESA 31/B 
562 - REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE LOC.CASE 
SELVATICHE-FILO - PROGETTO BIKE TO WORK 

 inserimento in bilancio dell’opera 548 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO ARCHIVIO DELL’UNIONE VALLI E DELIZIE finanziata in parte da 
contributo regionale e in parte da trasferimenti dall’Unione; 

 finanziamento delle spese di progettazione dell’opera 570 - LAVORI DI 
REALIZZAZIONE NUOVA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “L. 
COBIANCHI” DI SAN BIAGIO, VIALE CHIESA 31/B in parte come sopra 
descritto, con permessi di costruzione incassati (di cui si dispone il recepimento a 
bilancio essendo somme incassate) e margine corrente; 

 recepimento per l’annualità 2023 della maggiore spesa relativa all’aumento del costo 
delle materie prime per i lavori di riduzione del rischio sismico scuola infanzia e 
primaria di Argenta correlata al recepimento dell’entrata di cui al fondo adeguamento 
prezzi (art. 26, comma 4, lett.B del D.L. 50/2022); 

 

Settore Staff  del Segretario (Prot. 23968 del 24.10.2022) 
 

 recepimento minori spese per prestazione di servizi cessate nell’anno 2022; 

 recepimento di una maggiore spesa necessaria per la partecipazione a corsi di 
formazione per gli anni 2023-2024; 

 recepimento maggiore spesa per futuri incarichi legali prevista per il 2023; 
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 recepimento maggiore entrata derivante dai proventi sui servizi di notifica per le 
annualità 2023 e 2024; 

 
Settore Programmazione e gestione finanziaria - Servizio Economato - (Prot. 24771 del 
07.11.2022): 
 

 recepimento minore spesa per sostituzione di fotocopiatrici per contratti scaduti; 

 recepimento di stanziamento di un fondo per rischi ed oneri; 

 recepimento maggiori spese per pulizie uffici comunali, e minori spese per noleggio 
attrezzature per gli anni 2023-2024; 

 recepimento maggiore spesa per gestione certificazione covid per annualità 2023; 
 

Settore Programmazione e gestione finanziaria – Servizio Finanziario (Prot. Nr. 24430 e 
24477 del 02.11.2022 e 24768 del 07.11.2022) 
 

 recepimento minore spesa per interessi nell’anno 2024 relativamente al prestito 
flessibile a finanziamento parziale della costruzione della Scuola Materna ad Argenta 
(op 399) avente durata di preammortamento due anni a partire dal 01/01/2023; 

 maggiore spesa per interessi passivi di preammortamento su mutui e finanziamenti a 
medio-lungo termine per effetto dell’aumento dei tassi di interesse; 

 recepimento quota parte maggiori entrate incassate da contributo compensativo cosap; 

 recepimento maggiori entrate da Ministero dell'Intero che di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze e con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, 
con decreto del 22/07/2022 ha disposto il riparto dell'incremento per il fondo istituito 
dall'art. 27 c.2 del D.L. 17/2022 convertito con modificazioni dalla legge 34/2022 per 
sostenere i maggiori oneri per l’energia sostenuti dagli EELL; 

 recepimento per l’annualità 2022, 2023 e 2024 di maggiori entrate da IMU da attività e 
controllo unitamente al relativo accantonamento a FCDE; 

 recepimento per l’annualità 2022 di maggiore entrata da addizionale comunale IRPEF 
da attività di controllo; 

 recepimento per l’annualità 2023 e 2024 della minore entrata per servizi cimiteriali e 
del conseguente stanziamento in FCDE; 
 

Settore Programmazione e gestione finanziaria – Servizio Partecipate (Prot. Nr. 24381 
del 28.10.2022 e 24651 del 04.11.2022) 

 

 allineamento agli stanziamenti per le quote di contribuzione previste a carico degli enti 
nel bilancio 2022-2024 dell’Unione Valli e Delizie; 
 

Settore Risorse Umane - Unione dei Comuni Valli e Delizie (Prot. 22983 del 22/10/2022 e 
24415 del 02.11.2022) 
 

 recepimento minori spese per cessazione e/ o slittamenti assunzioni; 

 recepimento maggiori spese per erogazione degli arretrati dovuti al rinnovo del 
contratto CCNL 2019/2021 per l’anno 2022; 

 recepimento aumenti contrattuali per gli anni 2022-2023-2024. 

 
Servizio SIA – Unione dei Comuni Valli e Delizie (Prot. 24097 del 25/10/2022) 
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 recepimento di stanziamento su nuovi capitoli per l’attivazione del servizio in cloud e 
piattaforme per la Pubblica Amministrazione digitale finanziati da contributo PNRR; 
 

Per quanto riguarda l’intervento sul D.U.P., la variazione va ad aggiornare la sezione 
strategica nella parte relativa ai progetti finanziati da PNRR inserendo le attività relative alla 
digitalizzazione, la sezione operativa nella parte relativa ad Indebitamento e finanziamento 
degli investimenti, con l’inserimento in bilancio nelle annualità 2022 e 2023, degli adeguamenti 
derivanti da nuovi cronoporgrammi delle opere sopra indicate, e il programma di fornitura di 
beni e servizi; 
 
ESAME DELLE VARIAZIONI  
 
La variazione proposta, che ha incidenza sull’annualità 2022, 2023 e 2024, e viene 
rappresentata nelle seguenti tabelle: 

Anno 2022 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate 489.095,21€          38.114,76€             

Maggiori entrate 2.126.699,86€       386.223,82€           

Utilizzo Avanzo 168.600,00€          -€                        

TOTALE ENTRATE 1.806.204,65€       348.109,06€            

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 1.068.002,77€       381.381,97€          

FPV spesa ( var. -) -€                       -€                       

Maggiori spese 2.874.207,42€       841.727,48€          

FPV spesa ( var. +) -€                       -€                       

TOTALE SPESE 1.806.204,65€       460.345,51€          

SALDO VARIAZIONE -€                       112.236,45-€           

Anno 2023 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate 83.448,21€            -€                        

FPV Entrata (Var. -) -€                       -€                        

Maggiori entrate 1.578.520,46€       -€                        

FPV Entrata (Var. +) 308.476,47€          -€                        

TOTALE ENTRATE 1.803.548,72€       -€                         

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 316.014,84€          -€                       

FPV spesa ( var. -) -€                       -€                       

Maggiori spese 2.119.563,56€       -€                       

FPV spesa ( var. +) -€                       -€                       

TOTALE SPESE 1.803.548,72€       -€                       

SALDO VARIAZIONE -€                       -€                        
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Anno 2024 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate 83.448,21€            -€                        

FPV Entrata (Var. -) -€                       -€                        

Maggiori entrate 79.533,43€            -€                        

FPV Entrata (Var. +) -€                       -€                        

TOTALE ENTRATE 3.914,78-€              -€                         

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 347.134,98€          -€                       

FPV spesa ( var. -) -€                       -€                       

Maggiori spese 343.220,20€          -€                       

FPV spesa ( var. +) -€                       -€                       

TOTALE SPESE 3.914,78-€              -€                       

SALDO VARIAZIONE -€                       -€                        

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 38.671.731,30€       

Previsioni di cassa in uscita 46.925.719,38€       

Fondo Cassa al 31/12/2022 157.364,65€            

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  €                  2.975.942,42  €             168.600,00  €                 3.144.542,42 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €                     305.309,75 

 €                  4.985.763,14  €             168.600,00  €                 5.154.363,14 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa  €                15.431.312,11  €             409.356,17  €               15.840.668,28 

2 Trasferimenti correnti  €                  2.367.234,49  €             276.490,78  €                 2.643.725,27 

3 Entrate extratributarie  €                  3.860.727,00 -€               33.002,39  €                 3.827.724,61 

4 Entrate in conto capitale  €                12.057.110,79  €             984.760,09  €               13.041.870,88 

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 

TOTALE  €                45.986.961,89  €          1.637.604,65  €               47.624.566,54 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 50.972.725,03€                 1.806.204,65€           52.778.929,68€                
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Spese 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                22.424.457,62  €             629.444,56  €               23.053.902,18 

2 Spese in Conto Capitale  €                15.408.544,02  €          1.176.760,09  €               16.585.304,11 

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 

TOTALE TITOLI  €                50.972.725,03  €          1.806.204,65  €               52.778.929,68 

 

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  €                     194.268,89  €             308.476,47  €                    502.745,36 

Utilizzo avanzo di Amministrazione  €                                    -    €                            -    €                                   -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €                                    -   

 €                     288.416,89  €             308.476,47  €                    596.893,36 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa  €                15.457.297,02  €               67.290,38  €               15.524.587,40 

2 Trasferimenti correnti  €                  1.998.989,02  €             332.024,88  €                 2.331.013,90 

3 Entrate extratributarie  €                  3.418.534,26 -€               13.248,21  €                 3.405.286,05 

4 Entrate in conto capitale  €                  8.712.981,76  €          1.109.005,20  €                 9.821.986,96 

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  €                41.552.802,06  €          1.495.072,25  €               43.047.874,31 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 41.841.218,95€                 1.803.548,72€           43.644.767,67€                
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Spese 

 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                20.135.595,41  €             306.160,05  €               20.441.755,46 

2 Spese in Conto Capitale  €                  9.497.250,65  €          1.497.388,67  €               10.994.639,32 

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  €                41.841.218,95  €          1.803.548,72  €               43.644.767,67 

 

 

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  €                15.520.528,02  €                 9.333,43  €               15.529.861,45 

2 Trasferimenti correnti  €                  1.071.366,82  €                            -    €                 1.071.366,82 

3 Entrate extratributarie  €                  3.418.598,89 -€               13.248,21  €                 3.405.350,68 

4 Entrate in conto capitale  €                  4.821.538,87  €                            -    €                 4.821.538,87 

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  €                  6.365.000,00  €                            -    €                 6.365.000,00 

TOTALE  €                36.612.960,19 -€                 3.914,78  €               36.609.045,41 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 36.707.108,19€                 3.914,78-€                  36.703.193,41€                
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Spese 

 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                19.193.252,54  €               41.502,89  €               19.234.755,43 

2 Spese in Conto Capitale  €                  5.227.466,46  €                            -    €                 5.227.466,46 

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

4 Rimborso di prestiti  €                     921.389,19 -€               45.417,67  €                    875.971,52 

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  €                36.707.108,19 -€                 3.914,78  €               36.703.193,41 

 

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; 

 con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 28 aprile 2022 è stato approvato il 
Rendiconto dell’esercizio 2021 con un risultato d’amministrazione di €. 17.298.868,44 
e con la seguente composizione:  

Risultato di amministrazione al 31/12/2021 (A) 17.298.868,44€                     

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
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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 2022/2024; 

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

Considerato che la proposta di deliberazione riguarda l’applicazione del risultato di 
amministrazione di una quota vincolata pari ad €. 168.600,00 per la variazione del bilancio 
2022-2024, e che nel momento dell’approvazione del rendiconto, e succesivamente alla 
approvazione della presente proposta di delibera, e delle precedenti, risulta così sintetizzato: 
 

Dopo approvazione 

della proposta di 

delibera

Risultato di amministrazione al 31/12/2021 (A) 17.298.868,44€                     14.154.326,02€           

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 10.510.843,58€                      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€                        1.032.314,51€             

11.653.882,73€                      11.543.158,09€           

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.442.551,28€                        854.084,98€                

Vincoli derivanti da trasferimenti 567.680,08€                          519.759,65€                

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 103.530,77€                          103.530,77€                

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 343.075,77€                          256.756,85€                

Altri vincoli 614.486,98€                          511.995,29€                

4.071.324,88€                       2.246.127,54€            

Parte destinata agli investimenti 133.886,91€                          75.343,07€                 

133.886,91€                          75.343,07€                 

1.439.773,92€                       289.697,32€               

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

Totale parte accantonata (B)

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

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

Vista la proposta di deliberazione Comunale n.33/2022 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 il Fondo pluriennale Vincolato subisce una variazione pari ad €. 308.476,47, come 
da allegato D);  

  



11 

 

 

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 
07/11/2022,  

 di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria;  

 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. 33 del 2022, avente come oggetto Variazioni al D.U.P. e al Bilancio di 
previsione 2022-2024.  
 
Comacchio, 08 novembre 2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Rag. Marco Mari            (Presidente)     

Dott. Giovanni Albani         (Componente)    

Dott. Andrea Berardi            (Componente)    

 

 


