
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Collegio dei Revisori

Comune di Faenza (Ra)

VERBALE N.12 DEL 7/10/2021

OGGETTO: parere sulla VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2025 e AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2021/2023 

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 06/10/2021, 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
Con riguardo alla parte corrente del bilancio annualità 2021, con la presente deliberazione si provvede alla 
contabilizzazione del rimborso del fondo anticipazione liquidità (FAL) secondo le modifiche normative introdotte in 
seguito a quanto disposto dalla sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale. Il legislatore ha disciplinato la 
contabilizzazione del FAL con l’art. 52 del D.L. 73/2021 disponendo che l’applicazione della quota accantonata per il FAL 
nell’avanzo di amministrazione non possa finanziare il rimborso della quota capitale dell’anticipazione ricevuta.

Con riferimento al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, come da disposizioni contenute nei vari 
DPCM, relativi ad azioni in materia di contenimento della crisi e adozione di ulteriori misure eccezionali volte a 
contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti di bilancio per fondi 
assegnati nell’anno 2021

Inolter è necessario apportare alcune variazioni fra diverse missioni e programmi la cui previsione attuale risulta in 
eccesso rispetto ad altri interventi per i quali necessita uno stanziamento maggiore rispetto alla previsione iniziale. 
L’importo totale delle suddette variazioni, effettuate con appositi storni, ammonta a complessivi € 78.082,55, così come 
risulta dall’allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (var. n. 225);

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo complessivo delle operazioni effettuate a carico della parte corrente del bilancio 
2021/2023, annualità 2021, 2022, 2023:



Si riporta di seguito il quadro riassuntivo complessivo delle operazioni effettuate a carico della parte in conto capitale 
del bilancio 2021/2023, annualità 2021:

Per quanto concerne il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021/202 3sono state apportate le 
modifiche al piano triennale delle opere pubbliche, come dettagliato nell’allegato B della proposta di delibera

Rilevato che 
- con la variazione proposta viene mantenuto l'equilibrio di bilancio, (così come riportato nell'allegato “D”, parte 
integrante e sostanziale del provvedimento);

- 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), 07/10/2021

Il collegio dei revisori 

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

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

- Rag. Vener Ognibene – Componente (firmato digitalmente)


