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COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

Provincia di Modena 
 

 
VERBALE N. 05 DEL 20 MAGGIO 2021 

  

 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023” 

 

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Zennoni, Revisore dei Conti, nominato con atto del Consiglio 

Comunale n. 14 del 26.03.2021,  

 

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14.05.2021, avente ad oggetto: 

“Variazione al Bilancio di Previsione 2021 – 2023”, pervenuta in data 19.05.2021 e da sottoporre 

al Consiglio nella seduta del 28.05.2021; 

 

Preso atto che: 

- la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il 

Bilancio di Previsione 2021/2023 sono stati approvati rispettivamente con deliberazioni di 

C.C. n. 60 e n. 61 del 28.12.2020; 

- il Rendiconto di gestione 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 

26.04.2021, chiude con il conseguimento di un risultato di amministrazione di complessivi 

euro 5.351.344,34, così suddivisi: 

 

A) Risultato di amministrazione 2020 5.351.344,34                              

di cui

a) Fondi accantonati 1.908.133,05                              

b) Fondi vincolati 2.744.337,67                              

c) Fondi destinati agli investimenti 30.162,99                                   

d) Fondi disponibili 668.710,63                                  
 

- in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 si è provveduto all’applicazione 

di quota parte dell’avanzo di amministrazione presunto 2020, parte vincolata, per complessivi 

euro 1.167.970,00, mentre con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 17.05.2021 sono stati 

applicati complessivi euro 57.000 sempre parte vincolata; 

 

Considerato che l’avanzo di amministrazione 2020, a seguito delle suddette variazioni, risulta 

così composto: 
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A) Risultato di amministrazione 2020 4.126.374,34                              

di cui

a) Fondi accantonati 1.908.133,05                              

b) Fondi vincolati 1.519.367,67                              

c) Fondi destinati agli investimenti 30.162,99                                   

d) Fondi disponibili 668.710,63                                  
 

Esaminata la variazione proposta dalla quale si rileva quanto segue: 

- anno 2021 – competenza: variazione in aumento sia in entrata che in uscita, derivante da: 

 

USCITE maggiori minori differenza

Spese correnti (1-4) 67.845,65 0,00 67.845,65

Spese c/capitale (2) 15.000,00 0,00 15.000,00

Chiusura anticipazioni ricevute da

Istituto Tesoriere (5)

0,00 0,00 0,00

TOTALE 82.845,65 0,00 82.845,65

ENTRATE maggiori minori differenza

Avanzo di amministrazione 30.922,42 0,00 30.922,42

Entrate correnti (1-2-3) 36.923,23 0,00 36.923,23

Entrate c/capitale (4-6) 15.000,00 0,00 15.000,00

Anticipazioni da Istituto Tesoriere (7) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 82.845,65 0,00 82.845,65  

Constatato 

 

- che la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 in oggetto prevede l’applicazione di 

quota parte dell’avanzo di amministrazione 2020 per complessivi euro 30.922,42, di cui euro 

922,42 come Fondi accantonati (“Fondo per incentivo acquisto beni strumentali”) e euro 

30.000,00 come Fondi vincolati, costituiti da proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative 

sanzioni; 

- che tali ultimi fondi, determinati in euro 435.848,36 in sede di approvazione del Rendiconto 

2020, sono già stati applicati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 

(Delibera di C.C. n. 61 del 28.12.2020) per euro 200.000,00 e con delibera di Giunta 

Comunale n. 54 del 17.05.2021 per euro 57.000,00; 

- che per effetto della variazione di cui alla proposta di deliberazione in oggetto il risultato di 

amministrazione 2020 risulterà così composto: 

 

A) Risultato di amministrazione 2020 4.095.451,92                              

di cui

a) Fondi accantonati 1.907.210,63                              

b) Fondi vincolati 1.489.367,67                              

c) Fondi destinati agli investimenti 30.162,99                                   

d) Fondi disponibili 668.710,63                                  
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Visti 

▪ il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare le norme contenute nell’art. 175 in materia di variazioni 

al bilancio di previsione;  

▪ il D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni e integrazioni; 

▪ il regolamento di contabilità vigente; 

▪ l’art. 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in materia di destinazione dei 

proventi dei titoli abilitativi edilizi; 

▪ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma 

del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Dato atto: 

- che la variazione in oggetto consente il rispetto degli equilibri di bilancio come risulta 

dall’allegato B) alla proposta di deliberazione in oggetto; 

- che la variazione in oggetto garantisce un fondo di cassa non negativo; 

 

 

Tutto ciò premesso, il Revisore   

 

Esprime parere favorevole 

 

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14.05.2021, avente ad oggetto: 

“Variazione al Bilancio di Previsione 2021 – 2023” 

 

Invita 

 

gli incaricati del Servizio Finanziario a procedere alla trasmissione del presente verbale agli Organi 

competenti. 

 

Il Revisore 

 
Dott.ssa Francesca Zennoni      firmato digitalmente 
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