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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

 

Il Revisore 

Verbale n. 16 del 14/07/2022 

 

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. 5663/2022 avente ad oggetto “3° VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE E MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024”; 

Visti  

▪ il D.Lgs.n.267/2000; 

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

▪ l’articolo 175 del D.Lgs.n.267/2000, che dispone in particolare “Il bilancio di previsione 
finanziario può subire 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 considerati 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 deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno … Mediante la 
variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 
compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio …”; 

▪ 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:  

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”. 
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Preso atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 29/03/2022 ha approvato la Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - cfr. parere Organo di revisione espresso 
con verbale n. 4 del 09/03/2022; 

Preso atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 29/03/2022 ha approvato il Bilancio di 
previsione 2022/2024 e i documenti allegati - cfr. parere Organo di revisione espresso con verbale n. 5 del 
09/03/2022; 

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 31/05/2022 ha approvato il rendiconto della 
gestione 2021 - cfr. relazione Organo di revisione allegata al verbale n. 9 del 23/05/2022 - accertando un 
risultato di amministrazione positivo pari a euro 2.763.172,66 così composto: 

2021

Risultato d'amministrazione (A) 2.763.172,66

Parte accantonata (B) 1.538.109,66

Parte vincolata (C ) 432.739,49

Parte destinata agli investimenti (D) 4.591,85

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 787.731,66

Evoluzione del risultato di amministrazione

Composizione del risultato di amministrazione:

 

Richiamate: 

▪ la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 16/05/2022 avente ad oggetto “1° variazione 
al bilancio di previsione 2022/2024 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) e 
conseguente modifica al piano esecutivo di gestione” - cfr. parere Organo di revisione espresso 

con verbale n. 12 del 02/07/2022 alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale di ratifica; 

▪ la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 05/07/2022 avente ad oggetto “2° 
variazione al bilancio di previsione 2022/2024 - Assestamento generale e verifica della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 
267/2000” - cfr. parere Organo di revisione espresso con verbale n. 13 del 05/07/2022; 

Vista la richiesta di parere alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 5663/2022 avente 
ad oggetto “3° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2022/2024”, corredata degli allegati nn.1, 2, 3, 4, 5, 6; 

Esaminata la proposta di deliberazione n. 5663/2022 ed in particolare il dettaglio delle variazioni 
apportate al bilancio 2022-2024 di cui agli allegati n. 1 e n. 2, i cui effetti finanziari sono così 
riassunti: 
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VARIAZIONI TOTALE

Avanzo disponibile 15.059,90

Parte corrente

Maggiori entrate 50.678,33

Minori entrate 0,00

Totale entrate 50.678,33

Maggiori spese 66.238,23

Minori spese -500,00 

Totale spese 65.738,23

Differenza di parte corrente 0,00

Parte capitale

Maggiori entrate 3.245.816,48

Minori entrate 0,00

Totale entrate 3.245.816,48

Maggiori spese 3.245.816,48

Minori spese 0,00

Totale spese 3.245.816,48

Differenza di parte capitale 0,00

Differenza 0,00

ANNO 2022

 

Esaminata la documentazione richiesta a supporto ed in particolare il decreto del Direttore Centrale 
del Ministero dell’Interno del 21/02/2022 ed il DPCM del 17/12/2021; 

Rilevato che con la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 5663/2022 avente ad ogget-
to “3° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2022/2024”: 

▪ 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, come 
risulta dall’allegato n. 3; 

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

▪ si intende applicare una ulteriore quota disponibile di avanzo di amministrazione pari a euro 
15.059,90 per spese correnti con carattere non permanente; 

▪ che a seguito dell’adozione del presente atto la quota complessiva di avanzo di 
amministrazione applicata al bilancio 2022/2024, annualità 2022, risulta aggiornata ad euro 
775.105,02 come riepilogata nella sottostante tabella: 

RIEPILOGO AVANZO APPLICATO ANNO 2022 - AGGIORNATO ALLA 3 VARIAZIONE

Avanzo disponibile applicato spesa corrente 131.406,90

Avanzo disponibile applicato spesa capitale 365.062,07

Totale avanzo disponibile applicato 496.468,97

Avanzo accantonato applicato spesa corrente 159.100,00

Avanzo accantonato applicato spesa capitale 5.735,05

Totale avanzo accantonato applicato 164.835,05

Avanzo vincolato applicato spesa corrente 103.800,00

Avanzo vincolato applicato spesa capitale 10.001,00

Totale avanzo vincolato applicato 113.801,00

Totale 775.105,02                              

Quota avanzo applicato alla spesa corrente 394.306,90

Quota avanzo applicato alla spesa capitale 380.798,12  
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▪ che contestualmente alla variazione di bilancio sono adeguati il Piano triennale dei lavori 
pubblici ed il Piano biennale di acquisti di beni e servizi e, conseguentemente è modificato 
anche Il DUP 2022/2024, come da allegati n. 5 e n. 6; 

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. 5663/2022 avente ad og-
getto “3° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2022/2024”, ossia alle variazioni proposte al bilancio 2022/2024, alle modifiche al Piano 
triennale dei lavori pubblici e al Piano biennale degli acquisti di beni e servizi e al conseguente ag-
giornamento del DUP 2022/2024. 

L’Organo di revisione raccomanda un maggior coordinamento del Responsabile dei Lavori Pubblici 
con il Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di evitare ritardi nelle modifiche dei documenti di 
programmazione dell’Ente. 

 

14 luglio 2022   Firma digitale   Il Revisore 

Dott.ssa Grazia Zeppa  


