
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Collegio dei Revisori

Comune di Faenza (Ra)

VERBALE N.6 DEL 13/5/2021

OGGETTO: parere sulla VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO TRIENNALE 2021/2023 - RATIFICA DELIBERA GIUNTA N. 60 DEL 21/04/2021 ASSUNTA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART 175 COMMI 4 E 5 DEL DLGS. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
2020 (ART. 42, COMMA 2, LETT. B, E ART. 175, COMMA 2, D.LGS. 267/2000)

Il collegio dei revisori dell’Unione della Romagna Faentina

- Dott.ssa Beatrice Conti - Presidente

- Dott.ssa Monica Medici – Componente

- Rag. Vener Ognibene - Componente

si è riunito in teleconferenza per esaminare gli atti relativi alla variazione del bilancio di previsione 2021/2023 ricevuti 
per mail in data 11/5/2021, al fine dell'espressione del proprio parere ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) n. 2 del 
D.Lgs. n. 267/2000

Visti:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio degli enti locali e dei loro organismi, e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al bilancio di previsione” in base 

al quale le variazioni sono di competenza dell’organo consiliare ad eccezione di quelle previste dai commi 5 bis 
e quater.

Motivo del provvedimento
In via preliminare, con il presente provvedimento si provvede alla ratifica della delibera della Giunta n. 60 del 21/04/2021 
avente per oggetto “Variazione al DUP 2021/2025 e al bilancio di previsione 2021/2023 – deliberazione della Giunta 
assunta con i poteri del Consiglio – ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, e art. 42 D.Lgs. 267/2000”.
La delibera si ratifica ad esclusione della modifica del finanziamento dell’opera “Scuola media Strocchi - palestra 
rifacimento impianto elettrico” mediante assunzione di mutui per un importo di € 95.000,00 in quanto l’opera era già 
stata finanziata con risorse dell’ente.

Considerato:
� che la delibera sopra citata ha previsto il finanziamento di spese che in relazione alle loro finalità e tempistiche 

rivestono carattere di urgenza così come espressamente riportato nelle motivazioni della suddetta 
deliberazione;

� che la ratifica avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 175, commi 4 e 5, e dall'art. 42 del D.Lgs. 
267/2000;

� quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, art. 175, comma 1, che recita "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 richieste pervenute da parte dei servizi dell'ente, tutte regolarmente acquisite agli atti, che evidenziano la 
necessità di apportare modifiche mediante variazioni di bilancio agli stanziamenti di parte corrente e di parte 
conto capitale del bilancio di previsione 2021/2023.



Per quanto concerne il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023 le modifiche apportate, 
sono le seguenti:

� modifica al Piano triennale opere pubbliche in coerenza con le variazioni apportate al bilancio di previsione 
triennale;

� modifica all’allegato “D” al DUP 2021/2025, annualità 2021, Elenco degli incarichi di collaborazione da 
assegnare nell'anno in quanto, successivamente all’approvazione del DUP 2021, è emersa la necessità di 
prevedere nell'Elenco un ulteriore incarico, relativo a "Trombettiere in occasione delle cerimonie civili 
istituzionali dell'ente - nominativo da individuare - importo presunto di 600 € - incarico da affidare a cura del 
Servizio Affari Istituzionali Faenza".

Constatato che le risultanze finali delle variazioni relative al bilancio di previsione 2021/2023 sono le seguenti:

GESTIONE CORRENTE

ANNO 2021

ENTRATA CORRENTE

Avanzo di amministrazione - Parte accantonata – Fondo contenzioso 200.000,00

Avanzo di amministrazione – Parte vincolata da trasferimenti 52.878,03

Maggiori entrate 845.842,06

Minori entrate -159.534,98

TOTALE ENTRATE 939.185,11

SPESA CORRENTE

Maggiori spese 942.582,57

Minori spese -3.397,46

TOTALE SPESE 939.185,11

Maggiori spese a compensazione (storni) 101.208,73

Minori spese a compensazione (storni) -101.208,73

ANNO 2022

Entrate correnti

Tit. 1 - Maggiori entrate 222.388,35

Spese correnti

Tit. 1 - Maggiori spese 250.359,06

Tit. 4 - Maggiori spese 63.352,00

Tit. 1 - Minori spese - 85.360,87

Tit. 4 - Minori spese - 5.961,84

TOTALE PER VARIAZIONI 0,00

ANNO 2023

Entrate correnti

Tit. 1 - Maggiori entrate 222.388,35

Spese correnti



Tit. 1 - Maggiori spese 249.679,06

Tit. 4 - Maggiori spese 64.052,00

Tit. 1 - Minori spese - 85.325,90

Tit. 4 - Minori spese - 6.016,81

TOTALE PER VARIAZIONI 0,00

PARTE INVESTIMENTI

Anno 2021 

ENTRATE

Avanzo di amministrazione 2020 – fondi vincolati – vincoli 
da trasferimenti

486.000,00

Titolo 4° – Entrate in conto capitale – maggiori entrate 2.188.786,45

Titolo 4° – Entrate in conto capitale – minori entrate -1.230.952,41

FPV di entrata

TOTALE ENTRATE 1.443.834,04

SPESE

Titolo 2° – Spese in conto capitale -maggiori spese 773.491,05

Titolo 2° - Spese in conto capitale – minori spese -219.657,01

Titolo 2° – Fpv di spesa 890.000,00

TOTALE SPESE 1.443.834,04

Anno 2022

ENTRATE

Titolo 4° – Entrate in conto capitale – maggiori entrate 3.845.000,00

FPV di entrata 890.000,00

TOTALE ENTRATE 4.735.000,00

SPESE

Titolo 2° – Spese in conto capitale -maggiori spese 4.605.000,00

Titolo 2° – Fpv di spesa 130.000,00

TOTALE SPESE 4.735.000,00

Anno 2023

ENTRATE

Titolo 4° – Entrate in conto capitale – maggiori entrate 4.500.000,00

FPV di entrata 130.000,00

TOTALE ENTRATE 4.630.000,00

SPESE

Titolo 2° – Spese in conto capitale -maggiori spese 4.630.000,00



TOTALE SPESE 4.630.000,00

Rilevato che con la variazione proposta 
- viene mantenuto l'equilibrio di bilancio, (così come riportato nell'allegato “E”, parte integrante e sostanziale del 
provvedimento);
- vengono rispettati i requisiti previsti dagli articoli 202 e 204 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla possibilità di contrarre 
nuovo indebitamento, (così come dimostrato nell'allegato "D", parte integrante e sostanziale del provvedimento)
- quanto stabilito nella Circolare MEF n. 8/2021 in merito all'assunzione di nuovi mutui; 

Considerato che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità 
tecnica e con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente 
procedimento

Visto:

- il Regolamento di contabilità dell'Unione della Romagna Faentina, approvato con atto del Consiglio dell’Unione n. 63 
del 30/11/2018.
- lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina, approvato con proprie deliberazioni dai consigli comunali dei Comuni 
aderenti

Tutto ciò premesso,

il collegio dei revisori

esprime parere favorevole alla proposta di variazione esaminata e prende atto dell'attendibilità, della coerenza e della 
congruità della proposta.

Faenza (Ra), 13/5/2021

Il collegio dei revisori 

- Dott.ssa Beatrice Conti – Presidente (firmato digitalmente)

-Dott.ssa Monica Medici – Componente (firmato digitalmente)

- Rag. Vener Ognibene – Componente (firmato digitalmente)


