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COMUNE DI VIGNOLA 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 67 

del 20 Aprile 2021 

 
Oggi 20 Aprile 2021 ore 8,50 i sottoscritti Revisori, procedono all'analisi della 
documentazione trasmessa per posta elettronica in data 19/04/2021, per esprimere il 
proprio parere sul seguente oggetto: 

VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (ART. 175 COMMA 2 D.LGS N. 
267/2000) 

Il Collegio procede all’analisi della proposta di delibera e in particolare al dettaglio delle 
variazioni al bilancio di previsione 2021/2023, descritte nel testo della deliberazione e 
dettagliatamente elencate negli allegati, che saranno sottoposte all’approvazione della 
Giunta Comunale. 
Considerato: 

- che è necessario apportare alcune variazioni d'urgenza al bilancio di competenza 
e di cassa sulla base delle comunicazioni dei vari Responsabili per garantire la 
funzionalità dei servizi nonché il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati 
con il piano esecutivo di gestione, finanziati in particolare con l'applicazione 
dell'avanzo di amministrazione  

Visti: 
-i conteggi ed i prospetti dimostrativi predisposti dai Servizi Finanziari come da 
prospetto sintetico sottoriportato: 

 
 

  Competenza 
 + 

Competenza  
- 

Totale 
 Competenza 

Cassa  
+ 

Cassa 
 - 

Totale 
 Cassa 

Entrata            
1.409.310,80  -            521.964,57                887.346,23  

              
678.625,00  -            521.964,57  

              
156.660,43  2021 

Spesa            
1.831.812,23  -            944.466,00                887.346,23  

           
1.831.812,23  -            944.466,00  

              
887.346,23  

Entrata               
445.000,00  -            545.000,00  -            100.000,00     2022 

Spesa                   
1.598,00  -            101.598,00  -            100.000,00     

Entrata               
445.000,00  -            445.000,00                              -      2023 

Spesa                   
1.039,00  -                1.039,00                              -      

 
-Allegato "A" - Variazioni al Bilancio Pluriennale 2021/2023; 
-Allegato "B" - Variazioni al Bilancio 2021 di Competenza e di Cassa. 

 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, 

DATO ATTO 

 che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole espresso dal 
Dirigente del Servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 che il Dirigente del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al Collegio dei 
Revisori dei Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, 
situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
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 che in conseguenza delle variazioni delle dotazioni di cassa, viene garantito un 
fondo di cassa finale non negativo. 

 
ESPRIME 

parere favorevole  
 
1. alle variazioni del bilancio annuale di previsione 2021/2023, le quali sono 
contenute nei seguenti allegati  
- Allegato "A" - Variazioni al Bilancio Pluriennale 2021/2023; 
- Allegato "B" - Variazioni al Bilancio 2021 di Competenza e di Cassa; 
 
2. al Piano Triennale Opere pubbliche 2021/2023 aggiornato, allegato sotto la lettera 

"C"; 
3. all’Elenco degli interventi di importo inferiore ad € 100.000,00, allegato sotto la 

lettera "D".  
 

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 10,05.  
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Sebastiano Resta (Presidente) 
 

Dott.ssa Annarita Succi (componente) 
 

Dott.ssa Daniela Manicardi (componente) 


