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COMUNE DI CANOSSA 

Verbale n° 65 del 20 aprile 2021 del Revisore dei Conti  

Parere sulla proposta di VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

L’anno 2021 il giorno 20 del mese di aprile alle ore 16.00 il Revisore dei Conti del Comune di 

Canossa, Dott. Aristide Pincelli, presso il proprio studio ha redatto il presente verbale contenente il 

parere al I° provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 

 

Il Revisore informa che con mail del 20 aprile 2021 alle ore 14.52 il Responsabile del Settore 

Finanziario – Affari Generali del Comune di Canossa Rag. Mauro Rossi ha richiesto allo scrivente il 

parere sulla proposta di variazione al bilancio da porre in deliberazione al Consiglio comunale. 

Alla richiesta ha allegato: 

- la proposta n. 132 del 20.04.2021 di deliberazione del Consiglio Comunale; 

 

*** 

Vista 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 aggiornato (DUP); 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023; 
 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 13/04/2021 con la quale è stato approvato il piano 
Esecutivo di Gestione 2021-2023 

 

Richiamata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che andrà discussa il 30/04/2021, 
esecutiva ai sensi di legge dopo l’approvazione, con la quale sarà approvato il rendiconto della 
gestione 2020 con un avanzo di € 1.427.636,22 così suddiviso: 
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RISULTATO ESERCIZIO 2020   1.427.636,22 

Parte accantonata      

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020 902.000,00   

Fondo contenzioso 10.000,00   

Fondo indennità fine mandato del Sindaco 1.391,50   

Fondo rinnovi contrattuali 18.200,00   

Altri accantonamenti 0,00   

Totale parte accantonata    931.591,50 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da trasferimenti (Fondo funzioni fond. 

emergenza COVID) 65.400,00   

Vincoli derivanti da trasferimenti (barriere architettoniche) 12.363,21   

Vincoli derivanti da trasferimenti per Referendum 1.757,30   

Vincoli derivanti da trasferimenti progetto Laghi Luceria 13.000,00   

Vincoli derivanti da mutui I.C.S. impianti sportivi Ciano 8.861,46   

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: (donazione Ferrarini) 190.000,00   

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: (emergenza COVID) 66.462,00   

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: (progetto 

valorizzazione) 6.000,00   

Totale parte vincolata    363.843,97 

Totale parte destinata agli investimenti    2.656,72 

Totale parte disponibile    129.544,03 

 
L’Organo ritiene di procedere all’applicazione al bilancio 2021 di parte dell’avanzo accantonato, 
vincolato e destinato ad investimenti nel modo seguente: 

 

Cap. Descrizione capitolo 
Importo 

parziale 
IMPORTO 

9012 Fondo rinnovi contrattuali 18.200,00   

9014 Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 1.391,50   

9016 Fondo per potenziali passività e contezioso 10.000,00   

  TOTALE AVANZO ACCANTONATO   29.591,50 

        

5351 

Trasferimento funzioni sociali territoriali a Unione Val 

d'Enza  63.600,00   

5133 Servizi per sanificazione COVID 1.800,00   
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5410 

Trasferimenti per superamento ed eliminazione barriere 

architettoniche L.R. 13/1989 12.363,21   

  Trasferimenti per elezioni referendum (cap. 435 entrata) 1.757,30   

3233 Progetto di riqualificazione Laghi Luceria 13.000,00   

21100 Manutenzione straordinaria impianti sportivi  8.861,46   

3159 Spese per gestione servizio micro-nido  3.500,00   

3380 Servizio trasporti scolastici effettuato da terzi 10.000,00   

3549 Spese per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani 31.262,00   

5137 Acquisto beni per sanificazione COVID 3.200,00   

8650 Rimborsi e sgravi TARI 16.000,00   

20511 Acquisto arredi per municipio COVID 2.500,00   

3416 

Iniziative e manifestazioni varie di promozione turistica e 

di valorizzazione del territorio 6.000,00   

  TOTALE AVANZO VINCOLATO   173.843,97 

        

20200 

Trasferimenti a Unione Val d'Enza per ns. quota 

investimenti  1.518,18   

21100 Manutenzione straordinaria impianti sportivi  1.138,54   

  TOTALE AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI   2.656,72 

  TOTALE AVANZO 2020 APPLICATO  206.092,19 206.092,19 

 

Richiamato 

l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 

revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile; 

l’art. 175 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle variazioni di bilancio; 

 

Esaminata  

la proposta di variazione al bilancio di previsione 2021-2023, nonché i relativi allegati che ne 

formano parte integrante, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 

 

 Maggiori entrate Minori entrate Maggiori uscite Minori uscite 

Competenza 2021 369.308,19 3.757,30 365.550,89 0,00 

Cassa 2021 163.216,00 3.757,30 326.959,39 0,00 

Pluriennale 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Pluriennale 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Dato atto che  

nella proposta di deliberazione viene indicato che hanno espresso parere favorevole, ex art. 49,  

D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio interessato,  per quanto concerne la regolarità tecnica 

ed il Ragioniere Comunale, per quanto concerne la regolarità contabile e che il Piano Triennale 

delle Opere compreso nel DUP 2021-2023 appaiono aggiornati. 

ESPRIME 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui 

all’oggetto 

*** 

Il Revisore, ultimate le operazioni, dichiara concluso il verbale alle ore 16.30, previa redazione, 

lettura e sottoscrizione del presente. 

Ferrara, 20 aprile 2021 

 

Il Revisore dei Conti  

del Comune di Canossa 

Dott. Aristide Pincelli 

 


