
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

 

Il Revisore 

Verbale n. 3 del 20/09/2021 

 

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. 5029/2021 avente ad oggetto “RATIFICA DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 27/08/2021 AD OGGETTO "7° VARIAZIONE AL BI-
LANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) E CONSEGUENTE 
MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE", ricevuta per posta elettronica in data 17/09/2021, 
corredata dell’allegato A); 

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 ai commi 4 e 5: 

o le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'ur-
genza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte 
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 di-
cembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (com-
ma 4); 

o in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato 
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta 
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedi-
menti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della 
deliberazione non ratificata” (comma 5); 

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; 

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 altresì che con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 247 del 23/08/2021 è stato 
assegnato al Comune di Savignano sul Panaro un contributo di euro 65.998,90 per i lavori di 
adeguamento alle misure anti COVID degli spazi esterni della scuola secondaria di primo grado “G. 
Graziosi”, pari al 100% del costo previsto per l’intervento; 

Esaminata la richiamata proposta di deliberazione, unitamente all’allegato A), avente ad oggetto le 
variazioni al bilancio 2021-2023, annualità 2021, disposte in via d’urgenza con deliberazione di 
Giunta comunale n. 69 del 27/08/2021, i cui effetti sono così riassunti: 
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ANNO 2021 VARIAZIONI TOTALE

Parte capitale

Maggiori entrate 65.998,90

Minori entrate 0,00

Totale entrate 65.998,90

Maggiori spese 65.998,90

Minori spese 0,00

Totale spese 65.998,90

Differenza di parte capitale 0,00  

Rilevato che con la proposta di deliberazione consiliare n. 5029/2021 avente ad oggetto la ratifica 
della variazione al bilancio 2021/2023 n. 7 disposta con deliberazione di Giunta comunale 
n.69/2021: 

▪ 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.; 

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 comunale n. 5029/2021 avente ad og-
getto “RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 27/08/2021 AD OGGETTO 
"7° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 
267/2000) E CONSEGUENTE MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE". 

 

20 settembre 2021 

 

Firma digitale   Il Revisore 

Dott.ssa Grazia Zeppa  

 

COPIA




