VERBALE N. 28 DEL 20/10/2021

COMUNE DI
CASTELVETRO di MODENA (MO)
In data odierna 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 Consiglio
Comunale avente ad oggetto:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).

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 proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 73 ed i relativi allegati
 il parere tecnico e contabile espresso dal responsabile finanziario DOTT.SSA EMANUELA
TOMBARI in data 15/10/2021
Rilevato che le variazioni proposte sono le seguenti:
•
•
•
•

rilevare le maggiori entrate correnti per l’importo complessivo di €. 14.210,88 (diritti di
segreteria, proventi da multe e sanzioni, nolo locali ecc.);
rilevare le maggiori entrate in conto capitale per l’importo complessivo di €. 24.556,48
(oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e regolarizzazione delle violazioni);
applicare avanzo vincolato per spese di sanificazione e disinfezione uffici, ambienti e veicoli
per l’importo di €. 10.800,00;
applicare avanzo vincolato per diverse e maggiori spese Covid_19, per l’importo di €.
9.557,00 (acquisto paratie per distanziamento sociale, nuova segnaletica interna,
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•
•

•
•
•

•
•

mascherine chirurgiche, misure di solidarietà a favore di cittadini sottoposti a quarantena a
seguito dell’emergenza sanitaria, termo scanner, sostituzione rilevatori presenze con
verifica green pass);
applicare avanzo destinato per l’importo di €. 220.000,00 quale modifica della fonte di
finanziamento per l’intervento di adeguamento e ampliamento della palestra Morandi;
contabilizzare la maggiore spesa per affidamento incarico di progettazione costruzione
nuovi loculi nel cimitero del capoluogo per l’importo di €. 15.000,00 e finanziata tramite
maggiori entrate rilevate per proventi diritti di segreteria e proventi derivanti da
regolarizzazioni e violazioni di norme edilizie;
contabilizzare la maggiore spesa per ampliamento servizio ritiro ingombranti per l’importo
di €. 2.100,00 mediante economie di spesa rilevate in altri capitoli del bilancio;
integrare l’intervento di spesa per assistenza legale in giudizio, necessaria alla costituzione
dinanzi al Consiglio di Stato per l’importo di €. 11.296,00 mediante utilizzo di economie
rilevate sui trasferimenti all’Unione Terre di Castelli per l’anno 2021;
integrare l’intervento di spesa per la formazione professionale tramite i servizi dell’Unione
per l’importo di €. 1.021,79 nell’anno 2021 e 386,05 per il 2022 e finanziato da economie
rilevate sui trasferimenti all’Unione Terre di Castelli per l’anno 2021 e dalle manutenzioni
ordinarie per l’anno 2022;
contabilizzare la maggiore spesa per acquisto di n. 1 scivolo in metallo da destinare al Parco
II Agosto e sostituzione panchine per l’importo complessivo di €. 4.000,00 e finanziata con
maggiori entrate rilevate da oneri di urbanizzazione e permessi di costruire;
integrare l’intervento per l’acquisto di attrezzature informatiche e implementazione
software per l’importo presunto di €. 6.786,99;

Le variazioni sono così accorpate
ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
CO
CA
CO
Variazioni in diminuzione
CA
CO
TOTALE A PAREGGIO
CA

Importo
€. 279.124,36
€. 38.767,36

Importo

Variazioni in aumento

€. 177.981,79
€. 177.981,79
€. 457.106,15
€. 216.749,15

Importo

€. 256.800,00
€. 256.800,00
Importo
€. 200.306,15
€. 200.306,15

€. 457.106,15
€. 457.106,15
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ANNO 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
CO
CA
CO
Variazioni in diminuzione
CA
CO
TOTALE A PAREGGIO
CA

Importo
€. 0,00
€. 0,00

Importo

Variazioni in aumento

esprime parere

FAVOREVOLE

La riunione termina alle ore 09.45
Il Revisore
Fabio Serafini
Il presente documento è firmato digitalmente.

€. 386,05
€. 0,00
€. 386,05
€. 0,00

Importo

€. 0,00
€. 0,00
Importo
€. 386,05
€. 0,00

€. 386,05
€. 0,00

