VERBALE N. 18 DEL 12/07/2021
COMUNE DI
CASTELVETRO di MODENA (MO)
Oggi 12/07/2021 alle ore 09.00 il revisore unico, dott. FABIO SERAFINI nominato con deliberazione di
C.C. n. 14 del 30-03-2020 per il periodo 2020-2023, presso il suo studio inizia l’esame della
documentazione ricevuta per esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera di Giunta
Comunale avente ad oggetto:
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA
4, DEL D.LGS. N. 267/2000) CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2021.
Richiamate:
 la deliberazione di C.C. n. 61 del 26/10/2020 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021/2023;
 la deliberazione di C.C. n. 86 del 21/12/2020 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2021/2023;
 la deliberazione di C.C. n. 87 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
 la deliberazione di G.C. n. 114 del 28/12/2020 relativa ad "Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2021/2023";
 la deliberazione del G.C. n. 29 del 26/04/2021 ad oggetto “Approvazione piano dettagliato
degli obiettivi e delle performance 2021-2023”;
Visti
 il d.Lgs. n. 267/2000;
 il d.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista
 la bozza di delibera di Giunta Comunale ricevuta in data 08/07/2021 dal Responsabile
Finanziario ed i relativi allegati
 il parere tecnico e contabile espresso dal responsabile finanziario DOTT.SSA EMANUELA
TOMBARI in data 08/07/2021
Premesso che
con note del Responsabile di 4° Settore Lavori Pubblici, Verde, Patrimonio e Sicurezza prot. n. 13296
del 08/07/2021 è stata richiesta la variazione al budget del settore per:
 inserimento a bilancio dello stanziamento di € . 200.000,00 per intervento di
realizzazione campo in sintetico A7 in località Solignano, previsto nell ’
aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco
annuale per l’anno 2021 e non contabilizzato in sede di variazione al bilancio di
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previsione con atto del Consiglio Comunale n. 45 del 30/06/2021, mediante utilizzo di
avanzo destino per investimenti;
con note del Responsabile del 1° Settore: Affari e servizi generali – Promozione e Sviluppo
Territoriale - Cultura prot. n. 13284 del 08/07/2021 è stata richiesta la variazione al budget
del settore per:
 procedere all’acquisto del nuovo software per la gestione del protocollo informatico,
della gestione documentale e degli atti per uniformarsi alla vigente normativa dettata
dal codice dell’amministrazione digitale (CAD) e alle disposizioni emanate dell’AGID,
adeguando lo stanziamento previsto in bilancio per l’importo complessivo di € .
13.420,00 per l’anno 2021, €. 14.640,00 per l’anno 2022 ed €. 14.640,00 per l’anno
2023 mediante utilizzo di economie di bilancio relative alla voce trasferimenti a favore
dell’Unione;
 aumentare lo stanziamento previsto in bilancio per la promozione e valorizzazione del
territorio per l’importo complessivo di €. 4.000,00, mediante utilizzo delle economie
di bilancio rilevate sullo stanziamento relativo alle spese per attività istituzionale;
 aumentare lo stanziamento previsto in bilancio per contributi iniziative di gemellaggio
in occasione del Castel Nero Festival per l’importo di €. 600.00 utilizzando economie
rilevate sullo stanziamento relativo alle spese per contributi per sagre;
 procedere all’istituzione di un nuovo intervento di spesa ad oggetto “SPESA PER
RILEVAZIONI CENSUARIE E STATISTICHE” con codifica del piano dei conti al quarto
livello 1.03.02.11 missione 01 programma 08 per la corretta gestione di bilancio del
censimento della popolazione anno 2021 con contestuale variazione di bilancio per
l’importo complessivo di €. 20.000,00;
Rilevato che le variazioni proposte sono le seguenti:
ANNUALITA’ 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA
CO
CA
CO
CA

TOTALE A PAREGGIO
CO
COMPETENZA
TOTALE CASSA CA

Importo
€. 200.000,00
€. 0,00
Importo
€. 38.020,00
€. 38.020,00
€. 38.020,00
€. 17.420,00

Importo
€. 0,00
€. 0,00
Importo
€. 238.020,00
€. 238.020,00
€. 238.020,00
€. 217.420,00
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ANNUALITA’ 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

€. 0,00
€. 0,00

Importo
€. 14.640,00
€. 0,00
€. 14.640,00

TOTALE A PAREGGIO
CO
COMPETENZA
TOTALE CASSA CA

€. 0,00

Importo
€. 0,00
€. 0,00
Importo
€. 14.640,00
€. 0,00
€. 14.640,00
€. 0,00

ANNUALITA’ 2023
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA
CO
CA
CO
CA

TOTALE A PAREGGIO
CO
COMPETENZA
TOTALE CASSA CA
esprime parere

FAVOREVOLE

La riunione termina alle ore 10.00
Il Revisore
Fabio Serafini
Il presente documento è firmato digitalmente.

Importo
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€. 0,00

Importo
€. 14.640,00
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€. 14.640,00
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Importo
€. 0,00
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Importo
€. 14.640,00
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