VERBALE N. 7 DEL 19/03/2021
COMUNE DI
CASTELVETRO di MODENA (MO)
Oggi 19/03/2021 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 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. 43 del 11/05/2020 ad oggetto “Approvazione piano dettagliato
degli obiettivi e delle performance 2020-2022 ” e la deliberazione del G.C. n. 92 del
16/11/2020 ad oggetto “Modifica al Piano dettagliato degli obiettivi e della performance
2020-2022 adottato con deliberazione della giunta comunale n. 43 del 11/05/2020”;
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 11/03/2021 dal Responsabile
Finanziario ed i relativi allegati
Verificata la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023,
derivanti dai seguenti eventi:
 approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021;
 adeguamento dello stanziamento di entrata in aumento per l’annualità 2021 e relativa al
contributo Ministeriale per “ investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” come da comunicato del
Ministero dell’Interno del 09 febbraio 2021, per una somma pari ad €. 90.000,00;
 adeguamento dello stanziamento di entrata in aumento per il comando temporaneo e
parziale in uscita di n. 1 dipendente al profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”
Cat. C. presso il Comune di San Cesario sul Panaro per l’importo di €. 2.801,00;
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 adeguamento degli stanziamenti in uscita e relativi ai contributi e prestazioni professionali e
specialistiche per il servizio tributi per l’importo 2.801,00;
 adeguamento dello stanziamento di entrata in riduzione per l’importo di €. 1.000,00 relativa
alla sponsorizzazione delle quattro uscite del giornalino comunale;
 adeguamento dello stanziamento di entrata per risarcimenti ed indennizzi e in conseguenza
dello stanziamento di uscita per la corresponsione di onorari di gestione per la definizione dei
sinistri attivi per l’ente per una somma pari a di €. 2.000,00;
 sottoscrizione abbonamento triennale a “Smart 24 tributi locali”, innovativa piattaforma
del sole 24 ore che offre rapide soluzioni operative per la gestione quotidiana dell’ufficio
tributi dell’ente, per l’importo annuale di €. 780,00 oltre Iva al 4%;
 adeguamento degli stanziamenti tra capitoli di entrata per l’introito di permessi di costruire
per l’importo di €. 60.000,00;
Rilevato che le variazioni proposte sono le seguenti:
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FAVOREVOLE

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