
COMUNE DI VIGNOLA 

Provincia di MODENA 

Organo di Revisione Economico-Finanziario 

VERBALE n. 4 del 13 ottobre 2021 

In data 13 ottobre 2021 alle ore 11,30 si è riunito il Collegio dei Revisori, tramite collegamento audio e 

video sulla piattaforma google meet, nelle persone dei Signori: Marco Vaccari, Presidente, Anna Rita 

Balzani e Luciano Ragone per esprimere il proprio parere sulle seguenti proposte di deliberazione della 

giunta comunale da adottarsi in via d’urgenza. 

Il Collegio dà atto di aver ricevuto dagli uffici comunali, con mail dello scorso 8 ottobre 2021, la proposta di 

delibera di Giunta Comunale avente per oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE N. 6 AL 

BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DLGS 267/2000 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE e passa all’esame delle variazioni proposte su impulso dei Responsabili dei diversi 

servizi dell’Ente. 

Trattasi di n. 6 proposte di variazioni d’urgenza di cui solamente una finanziata con una quota dell’Avanzo 

di amministrazione disponibile per € 4.000,00, mentre tutte le altre variazioni sono finanziate da maggiori 

entrate o minori spese. 

Il collegio ha richiesto ed ottenuto dal Comune le richieste formali avanzate dai Responsabili Maria Cristina 

Serafini e Carla Zecca verificandone la corrispondenza con la variazione di bilancio proposta dalla Giunta 

Comunale. Inoltre, il collegio ha verificato la documentazione relativa all’assegnazione delle seguenti 

maggiori risorse: 

-  € 2.209,87 a titolo di contributo ministeriale alle biblioteche per l’acquisto libri e di  

- € 33.550,00 a titolo di contributo assegnato dal MIUR per l’anno 2022 finalizzato al noleggio di 

prefabbricati a servizio delle scuole. 

Le variazioni proposte in termini numerici sono riassunte nella seguente tabella 

  
Competenza 

 + 
Competenza  

- 
Totale 

 Competenza 
Cassa  

+ 
Cassa 

 - 
Totale 
 Cassa 

2021 
Entrata 58.698,15 - 58.698,15 54.698,15 - 54.698,15 

Spesa 65.038,05 6.339,90 58.698,15 65.038,05 6.339,90 58.698,15 

2022 
Entrata 33.550,00 - 33.550,00    

Spesa 33.550,00 - 33.550,00    

2023 
Entrata - - -    

Spesa - - -    

 



Preso atto che le variazioni proposte non comportano alcuna alterazione degli equilibri di bilancio, né sotto 

il profilo della competenza e neppure della cassa; 

Visti gli artt. 175 (comma 4) in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio e 239 (comma 1 

lettera b) del TUEL approvato con D.P.R. nr. 267/2000 e preso atto dei pareri favorevoli espressi dal 

Responsabile del servizio finanziario, dott. Stefano Chini, 

Il Collegio dei revisori all’unanimità 

esprime parere favorevole 

alla variazione n. 6 in via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 proposte dalla 

Giunta Comunale, sinteticamente illustrate. 

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 12.30 

Il Collegio dei Revisori 

Vaccari Marco  

Anna Rita Balzani 

Luciano Ragone 


