
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 
 

Collegio dei Revisori 
 

Comune di Riolo Terme (Ra) 
 

VERBALE N. 8  DEL 20.09.2021      
 
 OGGETTO: parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto:” 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, VARIAZIONE ALLA ANNUALITA’ 2021 E 
CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 
(ART 42 COMMA 2 LETT B) E ART 175 COMMA 2 DLGS 267/2000) – APPLICAZIONE 
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DAL RENDICONTO 2020 PER 
INVESTIMENTI 
 
Il collegio dei revisori dell’Unione della Romagna Faentina 
 
- Dott.ssa Beatrice Conti – Presidente 
 
- Dott.ssa Monica Medici – Componente 
 
- Rag. Vener Ognibene – Componente  
 
 
esamina gli atti relativi alla proposta di delibera di variazione del bilancio di previsione 2021/2023 
ricevuti per mail in data 17.9.2021 al fine dell’espressione del proprio parere ai sensi dell’art 239 
comma 1 lettera b) n.2 del DLGS 267/2000; 
 
Visti: 

• Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2021 “Aggiornamento documento unico di 
programmazione 2021/2023, definizione del perimetro di consolidamento del bilancio 
consolidato 2020, approvazione schema di bilancio di previsione 2021/2023 e allegati 
obbligatori”; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 16/02/2021 “Prelevamento Fondo di Riserva 
Ordinario di euro 1.000,00”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2021 “Approvazione Documento Unico di 
Programmazione 2021/2025, annualità 2021, presa d’atto del perimetro di consolidamento 
del Bilancio consolidato 2020 e approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023 e allegati obbligatori”; 

• Delibera Giunta Comunale n. 14 del 15/03/2021 “Approvazione del Piano Esecutivo di 
gestione (PEG) 2021/2023”; 

• Atto di Giunta Comunale n. 19 del 07/04/2021 avente per oggetto: “Riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi e variazione al bilancio ai sensi dell’art.3 comma 4 del 
Dlgs 118/2011, del principio contabile concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 e 
Dlgs 267/2000 – Rendiconto 2020”; 

• Atto di Giunta Comunale n. 22 del 16/04/2021 “Approvazione tariffe per il canone   
patrimoniale unico e per il canone unico mercatale – legge 160/2019 – decorrenza 01 
gennaio 2021; 

• Atto di Giunta Comunale n. 23 del 04/05/2021 “Rette nidi d’infanzia comunali e 
convenzionati – indicazioni per l’esenzione straordinaria nei periodi di chiusura dei servizi 
per l’infanzia a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19”; 

• Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 13/5/2021 avente per oggetto: “Rendiconto della 
Gestione 2020: approvazione schemi all.10 DLGS 118/2011 e s.m.i.”; 

• Modello CERTIF-COVID-19 inviato in data 28/05/2021 con nota prot. ministero n. 151041; 
• Atto di Giunta Comunale n. 31 del 15/06/2021 “Prelevamento Fondo di Riserva Ordinario di 

euro 16.000,00”; 



• Atto Giunta Comunale n. 35 del 22/06/2021 “Pre-post scuola primaria – indirizzi per i criteri 
di ricalcolo delle tariffe per i periodi di sospensione dei servizi a causa dell’emergenza 
sanitaria COVID-19; 

• Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 30/6/2021 avente per oggetto “Definizione delle rate 
TARI (Tassa rifiuti) per l’anno 2021 Emergenza Covid-19. Differimento del termine ordinario 
di pagamento dei tributi comunali”; 

• Nota del Dirigente del Settore finanziario protocollo n. 43534 del 16/06/2020 avente per 
oggetto “Salvaguardia equilibri di bilancio anno 2021 – Unione della Romagna Faentina e 
Comuni”. 

• Delibera di Consiglio Comunale nr. 30 del 28/7/2021 avente per oggetto: “Adeguamento dei 
prospetti relativi al risultato di amministrazione del rendiconto 2020 ai sensi della 
certificazione”; 

• Delibera di Consiglio Comunale nr. 31 del 28/7/2021 avente per oggetto:”Variazione al 
Documento Unico di programmazione per il triennio 2021/2023, variazioni al bilancio di 
Previsione 2021/2023, assestamento di bilancio ai sensi dell’art 175, comma 8 del DLGS 
267/2000 e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 comma 2 e seguenti del 
Dlgs 267/2000- Applicazione dell’avanzo di amministrazione 2020 per gli investimenti; 

 
Verificato che: 

• con la presente proposta di delibera si apportano variazioni al bilancio di previsione 2021 
relativamente alla PARTE INVESTIMENTI; 

• viene applicata una quota dell’avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2020; 
 
A seguito della variazione, la situazione totale delle entrate e delle spese di PARTE 
INVESTIMENTI, presenta il seguente risultato: 
 
PARTE INVESTIMENTI – ANNO 2021 

Maggiori entrate per investimenti (avanzo di 
amministrazione) 

70.000,00  

Minori entrate per investimenti 0,00  

TOTALE MAGGIORI ENTRATE  70.000,00 

Minori spese per investimenti  0,00  

Maggiori spese per investimenti 70.000,00  

TOTALE MAGGIORI SPESE  70.000,00 

 

• la descrizione analitica delle operazioni relative alla PARTE INVESTIMENTI del bilancio di 
previsione 2021/2023 sono riportate nell’allegato “A” var. nr.11; 

 

Visto inoltre che viene applicata una quota dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 
2020, si riporta di seguito la tabella del dettaglio dell’avanzo al 31/12/2020 e la quota dell’utilizzo 
con questa variazione: 
 
COMPOSIZIONE AVZNO RIDETERMINATO 

Risultato di amministrazione 2020  1.358.011,71 

- di cui parte accantonata 152.531,39 

- di cui parte vincolata  114.126,72 

- di cui destinata agli investimenti  20.148,24 

- di cui parte disponibile 1.071.205,36 

 

 
 



UTILIZZO ALLA DATA ODIERNA 

Applicato con variazione di bilancio CC 31 del 28/7/2021 329.036,00 

Applicato con variazione di bilancio proposta 70.000,00 

TOTALE APPLICATO PER INVESTIMENTI  399.036,00 

 
Con la medesima variazione viene approvato il nuovo Piano Poliennale degli investimenti come 
risulta dall’allegato “C” parte integrante e sostanziale della delibera in oggetto dell’esame. 
 
Con la medesima delibera si dà atto che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio come risulta 
dall’allegato “B” parte integrante e sostanziale della delibera in oggetto dell’esame. 
 
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri 
e visti che lo compongono. 

 

CONCLUSIONE 
 
Tutto ciò premesso, L’Organo di Revisione: 
 

visto 
 

- l’art 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del DLgs 267/2000 (TUEL) 
- l’art 175 comma 8 (variazione di assestamento generale) del DLGS 267/2000 (TUEL), 
- il punto 4.2 lettera g) dell’allegato 4/1 del DLGS 118/2011, 
- il DLGS 267/2000 (TUEL) 
- il Dlgs 118/2011 e gli allegati principi contabili 
- il vigente Statuto 
- i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nella proposta di deliberazione in parola 

ex art 49 del Dlgs 267/2000 (TUEL), 
 
 

esprime 
 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  

 
 
 

Riolo Terme (Ra), 20.09.2021 
Il Collegio dei Revisori 

 
- Dott.ssa Beatrice Conti – Presidente 

 
- Dott.ssa Monica Medici – Componente 

 
- Rag. Vener Ognibene - Componente 


