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COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara
IL COLLEGIO DEI REVISORI
PARERE N. 17/2018
Il Collegio dei Revisori del Comune di Argenta, nelle persone del Presidente Dott.ssa
Grazia Zeppa e dei membri ordinari Dott.ssa Anna Rita Balzani e Dott. Cristian Poldi
Allai;
VISTI
▪ la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 6) del D.Lgs. n.
267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale CCURB n. 5 del 2018
avente ad oggetto “Lavori somma urgenza per messa in sicurezza del cornicione di
facciata dell’ex Chiesa dei Ss. Giovanni Battista ed Evangelista prospiciente via Aleotti
in Argenta - Riconoscimento spesa ex art. 191, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii. e variazioni al bilancio di previsione 2018-2020”;
▪ le norme contenute nel Titolo VII del Tuel ed in particolare gli articoli 194 e 239;
▪ gli atti prodotti dall’Ente;
PREMESSO CHE
▪

in data 06.12.2004 è stato costituito fra il Comune di Argenta e la Curia Arcivescovile
Parrocchia San Nicolò di Argenta un contratto di “diritto d’uso” sulle chiese di San
Domenico e San Giovanni nel quale all’art 7 e 8 di detto contratto, il Comune di
Argenta si assume tutta la manutenzione ordinaria, straordinaria e messa a norma degli
impianti delle chiese in oggetto;

▪

in data 30.03.2018 il Dirigente del Settore OO.PP. e Patrimonio e di RUP, Ing.
Leonardo Nascosi, ha predisposto apposito Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell’art.
163, c. 1 del D.Lgs. 50/2016;

▪ con deliberazione n. 58 del 19/04/2018 la Giunta Comunale, ai sensi art. 163 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., ha approvato i citati lavori e la relativa perizia giustificativa,
constatando nel contempo che nel Bilancio comunale di previsione 2018/2020 non
risultavano previste coperture finanziarie per sostenere la realizzazione degli
investimenti di somma urgenza e che quindi risultava necessario procedere ai sensi art.
191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO
▪ l’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
▪ l’art. 194, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO
▪ che trattasi di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e),
del Tuel per l’importo complessivo di euro 1.952,00 come da verbale redatto per
Somma Urgenza nel quale riporta l’importo concordato tra il Comune di Argenta e la
Società Soelia S.p.a., che ha predisposto apposito preventivo per svolgere i lavori;
▪ che si intende finanziare il suddetto importo con quota di avanzo 2017 destinato ad
investimenti;
▪ che pertanto alla copertura della suddetta spesa si fa fronte con apposita variazione di
bilancio di Previsione 2018/2020, annualità 2018;
PREMESSO CHE
▪ in data 06/02/2018 con Deliberazione nr. 8 il Consiglio Comunale ha approvato la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020 sul quale questo
Organo ha espresso parere n. 3/2018;
▪ in data 06/02/2018 con Deliberazione nr. 9 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione 2018-2020 sul quale questo Organo ha espresso parere n. 4/2018
- verbale n. 5 del 29/01/2018);
▪ in data 28/05/2018 con Deliberazione nr. 25 il Consiglio Comunale ha approvato il
Rendiconto dell’esercizio 2017, che si è chiuso con un risultato d’amministrazione
positivo di euro 10.299.615,78, così distinto nelle sue componenti:
o fondi accantonati euro 6.764.624,29 di cui per fcde euro 6.101.860,16
o fondi vincolati euro 1.453.294,03
o fondi da investimenti euro 127.751,16
o fondi disponibili euro 1.954.036,20
▪ prima dell’adozione del presente atto risulta applicata complessivamente una quota di
avanzo di amministrazione di euro 685.241,56 così dettagliata:
o euro 288.744,26 da fondi vincolati da leggi;
o euro 196.228,00 da fondi con vincoli attribuiti dall’ente;
o euro 9.924,00 da fondi vincolati da trasferimenti;
o euro 35.000,00 da quota accantonata per rinnovi contrattuali personale
dipendente;
o euro 104.345,30 da quota per investimenti;
o euro 51.000,00 da quota disponibile per spese di investimenti;
RILEVATO CHE CON LA VARIAZIONE PROPOSTA:
▪ sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente
ordinamento contabile, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 193, comma 1
del D.Lgs.267/2000 come riepilogato nell’allegato sub C);
▪ è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

▪ si producono effetti nella parte corrente e parte capitale comportando conseguentemente
un adeguamento del Documento Unico di Programmazione;
▪ si intende applicare una ulteriore quota di avanzo di amministrazione, nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 187 del Tuel, per euro 1.952,00 da quota per investimenti;
▪ con l’adozione del presente atto risulta applicata complessivamente una quota di avanzo
di amministrazione di euro 687.193,56 così dettagliata:
o euro 288.744,26 da fondi vincolati da leggi;
o euro 196.228,00 da fondi con vincoli attribuiti dall’ente;
o euro 9.924,00 da fondi vincolati da trasferimenti;
o euro 35.000,00 da quota accantonata per rinnovi contrattuali personale
dipendente;
o euro 106.297,30 da quota per investimenti;
o euro 51.000,00 da quota disponibile per spese di investimenti;
TENUTO CONTO
dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147 bis
del Tuel;
il Collegio, dopo attenta analisi della documentazione prodotta,
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2018 avente
ad oggetto “Lavori somma urgenza per messa in sicurezza del cornicione di facciata
dell’ex Chiesa dei Ss. Giovanni Battista ed Evangelista prospiciente via Aleotti in Argenta
- Riconoscimento spesa ex art. 191, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e variazioni
al bilancio di previsione 2018-2020”.
21.06.2018
Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Grazia Zeppa
Dott.ssa Anna Rita Balzani
Dott. Cristian Poldi Allai

