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COMUNE DI VIGNOLA 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 73 

del 19 Luglio 2021 

 
Oggi 19 Luglio 2021 ore 9,00 i sottoscritti Revisori, procedono all'analisi della 

documentazione trasmessa per posta elettronica in data 16/07/2021, per esprimere il 

proprio parere sul seguente oggetto: 
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 (AI 

SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) - VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021/2023   

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 del 

Consiglio comunale nell’ambito della variazione n.5 di bilancio dell'esercizio 2021. 

CONSIDERATO l'attuale D.Lgs 267/2000 in particolare gli articoli: 

- Art. 147 Quinquies (controllo sugli equilibri finanziari); 

- Art. 153 comma 4 (verifica delle previsioni di entrata e di compatibilità di 

previsione della spesa); 

- Art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio); 

- Art. 194 (riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) 

- Art. 175 comma 8 (variazione di assestamento generale)  

RITENUTO necessario: 

- apportare variazioni di 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; 

- procedere all'applicazione delle seguenti quote di avanzo di amministrazione: 

 

Applicazione Avanzo Totale 
applicato 

Avanzo disponibile (per investimenti) 209.375,00 
A/1 - Avanzo accantonato - 
A/2 - Avanzo vincolato 110.364,88 
A/3 - Destinato ad investimenti - 
Totale 319.739,88 
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RITENUTO altresì opportuno incrementare l'attuale stanziamento del Fondo di riserva e 

del Fondo di riserva di cassa, portandoli ad uno stanziamento di € 47.208,88; 

VISTI: 

- gli allegati e i conteggi ed i prospetti dimostrativi predisposti dai Servizi Finanziari, 

sulla base dei dati forniti da tutti i Dirigenti ed i Responsabili del Comune di Vignola 

come da prospetto sintetico sotto riportato: 

  Competenza 
 + 

Competenza  
- 

Totale 
 Competenza 

Cassa  
+ 

Cassa 
 - 

Totale 
 Cassa 

Entrata 1.432.807,56 - 635.621,68 797.185,88 587.644,00 - 110.198,00 477.446,00 2021 
Spesa 1.200.936,71 - 403.750,83 797.185,88 1.200.936,71 - 403.750,83 797.185,88 
Entrata - - -    2022 
Spesa 27.200,00 - 27.200,00 -    
Entrata 150.000,00 - 150.000,00    

2023 
Spesa 322.700,00 -  

172.700,00 
150.000,00    

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 
 

DATO   ATTO 
 

 che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole espresso dal 
Dirigente del Servizio Finanziario, che si allega al presente verbale unitamente alla 
documentazione, 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; 

 
 che in conseguenza delle variazioni proposte sono in ogni caso assicurati gli 

equilibri di bilancio di competenza per l’esercizio in corso; 
 

ESPRIME 
 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto e prende atto 
dell'attendibilità, della coerenza e della congruità della proposta e che la stessa non 
altera il permanere degli equilibri di bilancio. 
 
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 12,00. 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Sebastiano Resta (Presidente) 

Dott.ssa Annarita Succi (componente) 

Dott.ssa Daniela Manicardi (componente) 

     


