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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

 

Il Revisore 

Verbale n. 7 del 16/11/2021 

 

Il Revisore, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione consiliare n. 38 
del 27/07/2021, con decorrenza 14/08/2021 e sino al 13/08/2024;  

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. 5089/2021 avente ad oggetto “8° VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023. APPLICAZIONE 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020” ricevuta per posta elettronica il 12/11/2021 ed in versione 
definitiva il 15/11/2021, corredata degli allegati a1, a2, e 2); 

Visti 

▪ il D.Lgs. n. 267/2000; 

▪ il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014; 

▪ l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone “Il bilancio di previsione finanziario può su-
bire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa 
alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi conside-
rati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo 
quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. Le variazioni al bilancio possono essere delibera-
te non oltre il 30 novembre di ciascun anno …”; 

▪ l’articolo 187, comma 2 del D.Lgs.n.267/2000 che dispone:  

“1. Il risultato d’amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli 
investimenti e fondi accantonati ….  

2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 
186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al 
bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:  

a) per la copertura di debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese d’investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

… 3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si 
trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di 
riequilibrio di cui all’art.193”; 

Preso atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 59 del 29/12/2020 ha approvato la Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 
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Preso atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 29/12/2020 ha approvato il Bilancio di 
previsione 2021/2023 e i documenti allegati; 

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 27/04/2021 ha approvato il rendiconto della 
gestione 2020, che ha evidenziato un avanzo di amministrazione di euro 3.144.086,56 composto nelle quote 
come riportato nella tabella sottostante;  

Rilevato che risulta sinora applicata una quota di avanzo 2020 al bilancio 2021/2023, annualità 2021, di euro 

825.059,16 - residuando ancora una quota complessiva da applicare pari a euro 2.319.027,40 - come 
riportato nella sottostante tabella: 

AVANZO                 

RENDICONTO 2020

AVANZO APPLICATO            

PRECEDENTI VARIAZIONI

AVANZO                                    

DA APPLICARE

Avanzo vincolato 887.720,58 125.000,00 762.720,58

Avanzo destinato agli investimenti 46.000,28 4.591,85 41.408,43

Avanzo accantonato 1.362.854,42 3.747,14 1.359.107,28

Avanzo disponibile 847.511,28 691.720,17 155.791,11

3.144.086,56                  825.059,16                                  2.319.027,40                  

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare n. 5089/2021, unitamente agli allegati a1, a2, 2, 
avente ad oggetto le variazioni al bilancio 2021-2023, i cui effetti finanziari sono così riassunti: 

ANNO 2021 VARIAZIONI TOTALE

Avanzo destinato a spese correnti:

Avanzo vincolato per rimborso mutuo 15.513,87

Avanzo accantonato per trasferimenti Unione 20.000,00

Avanzo disponibile per spese non permanenti 60.974,00

Avanzo vincolato funzioni fondamentali Covid 5.800,00

Totale 102.287,87

Parte corrente

Maggiori entrate 304.111,22

Minori entrate -24.770,00 

Totale entrate 279.341,22

Maggiori spese 276.210,53

Maggiori spese titolo 4 15.513,87

Minori spese -39.646,00 

Totale spese 252.078,40

Differenza di parte corrente 129.550,69

Avanzo destinato a spese in conto capitale:

Avanzo vincolato funzioni fondamentali Covid 58.500,00

Avanzo destinato agli investimenti 41.408,43

Avanzo disponibile 359.817,11

Totale 459.725,54

Parte capitale

Maggiori entrate 1.399.503,43                                                     

Minori entrate 0,00

Totale entrate 1.399.503,43                                                    

Maggiori spese 1.988.779,66

Minori spese 0,00

Totale spese 1.988.779,66

Differenza di parte capitale -129.550,69 

Differenza 0,00

Servizi per conto terzi e partite di giro

Titolo 9 Entrata 4.000,00                                                              

Titolo 7 Spesa 4.000,00                                                              

Differenza 0,00  
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ANNO 2022 VARIAZIONI TOTALE

Parte corrente

Maggiori entrate 36.650,00

Minori entrate 0,00

Totale entrate 36.650,00

Maggiori spese 72.250,00

Minori spese -35.600,00 

Totale spese 36.650,00

Differenza di parte corrente 0,00

ANNO 2023 VARIAZIONI TOTALE

Parte corrente

Maggiori entrate 32.550,00

Minori entrate 0,00

Totale entrate 32.550,00

Maggiori spese 72.250,00

Minori spese -39.700,00 

Totale spese 32.550,00

Differenza di parte corrente 0,00  

Rilevato che con il presente atto si intende pertanto applicare una quota di avanzo complessiva di 
euro 562.013,41 così composta: 

AVANZO COMPLESSIVAMENTE APPLICATO PROPOSTA N. 5089/2021 VARIAZIONI TOTALE

Avanzo vincolato 79.813,87

Avanzo destinato agli investimenti 41.408,43

Avanzo accantonato 20.000,00

Avanzo disponibile 420.791,11

Totale 562.013,41                                                         

Esaminata l’ulteriore documentazione richiesta a giustificazione delle variazioni proposte con 
particolare riferimento alle maggiori entrate da contributi statali e regionali;  

Rilevato altresì che con la proposta di variazione n. 5089/2021 si procede a svincolare una quota 
vincolata di avanzo di euro 265.000,00 così composta: 

quota vincolata parte corrente:  

▪ agevolazioni TARI euro 80.000,00  

▪ contributi ad associazioni per ristori perdite COVID 19 euro 20.000,00 

▪ contributi ad associazioni per ristori enti pubblici COVID19 euro 5.000,00 

quota vincolata parte capitale:  

▪ adeguamento antisismico scuola materna “G. Verdi” euro 160.000,00 

che confluisce conseguentemente nella quota di avanzo disponibile; 
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Preso atto che l’avanzo 2020 a seguito del citato svincolo risulta così composto e utilizzato: 

COMPOSIZIONE AVANZO POST 

ADOZIONE PROP.N.5089/2021 APPLICATO PRECEDENTI VARIAZIONI APPLICATO PROPOSTA N. 5089/2021  RESIDUO DA APPLICARE

Avanzo accantonato parte corrente 1.362.854,42 3.747,14 20.000,00 1.339.107,28

Avanzo vincolato parte corrente 602.720,58 105.000,00 79.813,87 417.906,71

Avanzo vincolato parte capitale 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Avanzo destinato agli investimenti 46.000,28 4.591,85 41.408,43 0,00

Avanzo disponibile di cui: 1.112.511,28 691.720,17 420.791,11 0,00

applicato a spese correnti 35.000,00 60.974,00 0,00

TOTALE 3.144.086,56                                                 860.059,16                                                        622.987,41                                                      1.757.013,99                                        

Rilevato che con la proposta di deliberazione consiliare n. 5089/2021 avente ad oggetto “8° VARIA-
ZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023. APPLI-
CAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020”: 

▪ sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente 
ordinamento contabile ed in particolare dall’art.162, comma 6 del D.Lgs.n.267/2000; 

▪ è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla legge n.145/2018 e s.m.i.; 

▪ si intende svincolare una quota vincolata di avanzo di euro 265.000,00 che confluisce nella 
quota di avanzo disponibile; 

▪ si intende applicare una ulteriore quota di avanzo di euro 562.013,41; 

▪ risulta applicata al bilancio 2021/2023, annualità 2021, una quota complessiva di avanzo 
2020 pari a euro 1.387.072,57; 

▪ dovrà conseguentemente essere modificato/integrato il DUP 2021/2023; 

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1° 
comma - e 153 del D.Lgs.n.267/2000; 

esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 5089/2021 avente ad oggetto “8° 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023. 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020”. 

 

16 novembre 2021 

 

Firma digitale   Il Revisore 

Dott.ssa Grazia Zeppa  
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