COMUNE DI VIGNOLA
Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 53
del 23 Novembre 2020
Oggi 23 Novembre 2020 ore 8,30 i sottoscritti Revisori, procedono all'analisi della
documentazione trasmessa per posta elettronica in data 20/11/2020, per esprimere il
proprio parere sul seguente oggetto:
VARIAZIONE N. 9 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 2020/2022, descritte nel testo della deliberazione e
dettagliatamente elencate negli allegati, che saranno sottoposte all’approvazione della
Giunta Comunale.
Ritenuto necessario:
‐ apportare alcune 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 ulteriori quote di avanzo di
amministrazione:
Tipologia Avanzo
avanzo d'amministrazione vincolato per
incentivi
avanzo di amministrazione disponibile
applicato a spesa in conto capitale

‐

Cap.

Importo

0/8

16.703,97

0/21

75.500,00

aumentare il fondo di riserva di competenza e di cassa come segue,
rispettando i limiti stabiliti dall'art. 166 del D.lgs 267/2000:
Cap.
918 - Fondo di riserva Ordinario
919 - Fondo di riserva di Cassa

Stanziamento
Attuale
42.249,00
42.249,00

Incremento
83.315,00
83.315,00

Stanziamento
Finale
125.564,00
125.564,00

Tenuto conto:
che con l'applicazione del contributo ministeriale a sostegno delle funzioni fondamentali
enti locali assegnato al Comune di Vignola, viene liberato nuovamente una quota pari a €
243.200,00 dell'avanzo di amministrazione applicato nel mese di luglio, in sede di
salvaguardia degli equilibri.
Visti i seguenti allegati:
Allegato "A" - Variazioni al Bilancio Pluriennale 2020/2022;
Allegato "B" - Variazioni al Bilancio 2020 di Competenza e di Cassa.
Vista la variazione del bilancio di previsione 2020/2022 sottoposte all’approvazione del
Consiglio Comunale, sono così sintetizzabile:
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2020
2021
2022

Entrata

Competenza
+
3.067.878,97

Competenza
Totale
Cassa
Competenza
+
-412.990,00 2.654.888,97 2.975.675,00

Cassa
Totale
Cassa
-169.790,00 2.805.885,00

Spesa
Entrata
Spesa
Entrata
Spesa

2.932.597,97
152.334,20
591.834,20
110.308,80
549.808,80

-277.699,00 2.654.888,97 2.932.597,97
0
152.334,20
-439.500,00
152.334,20
0
110.308,80
-439.500,00
110.308,80

-277.699,00 2.654.888,97

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 delle dotazioni di cassa, viene garantito un
fondo di cassa finale non negativo.
ESPRIME
parere favorevole
1) sulla proposta di variazione n. 9 al bilancio di previsione 2020/2022 in oggetto;
2) sulla proposta di vincolare:
- una quota pari a € 100.000,00 di avanzo di amministrazione accertato
con il rendiconto 2019, alla realizzazione di uno o più progetti
partecipativi;
- una quota pari a € 320.000,00 di avanzo di amministrazione accertato
con il rendiconto 2019, al fine di fronteggiare nei primi mesi del 2021
eventuali spese e/o minori entrate derivanti dall'emergenza sanitaria e
dalla conseguente emergenza economica, anche a sostegno delle
categorie economiche, particolarmente penalizzate dai provvedimenti
urgenti di contenimento dell'epidemia;
3) sulla proposta di aggiornare l'elenco delle opere di importo inferiore a euro
100.000,00 del 2020/2022, come da allegato "C", parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 10,00.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Collegio dei Revisori
Dott. Sebastiano Resta (Presidente)
Dott.ssa Annarita Succi (componente)
Dott.ssa Daniela Manicardi (componente)

2

