
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Collegio dei Revisori

VERBALE N.13 DEL 10/11/2021

OGGETTO: parere sulla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto VARIAZIONE ALLE ANNUALITÀ 
2021/2023 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2025 (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 proposta di delibera di variazione del bilancio 
di previsione 2021/2023 ricevuti per mail in data 9/11/2021, 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 comma 3, che prevede che le variazioni di bilancio possono essere 

deliberate non oltre il termine del 30 novembre.

Dato atto 
- che nell'ambito della presente operazione di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, 
al fine di verificare la compatibilità delle variazioni di competenza proposte con gli stanziamenti di cassa ed 
assicurarne, quindi, l'effettiva praticabilità anche in termini di riscossioni e pagamenti, nonché in termini di 
riflessi sul valore del saldo di cassa finale, sono effettuate anche le operazioni di variazioni di cassa connesse 
alle variazioni di competenza, per quanto necessario:
- che trattandosi dell'ultima variazione generale di bilancio si ritiene di effettuare alcune delle verifiche 
previste normalmente in sede di assestamento e, in particolare, che:

• ai sensi di quanto previsto D.Lgs. 126/2014, almeno una volta l'anno in sede di assestamento, gli enti 
devono adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità inserito nel bilancio, all'importo effettivo 
degli stanziamenti e degli accertamenti;

• a tale fine è possibile utilizzare la medesima percentuale di accantonamento al fondo applicata in sede 
previsionale;

• nello specifico, con il presente atto, si dà evidenza della situazione generale delle poste di entrata che 
concorrono alla formazione del Fcde; 

• è stata effettuata la verifica della voce del fondo pluriennale vincolato di spesa per il periodo 2021/2023, 
che non rileva scostamenti rispetto alla previsione attuale.

Per quanto concerne il Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023,
sono apportate le modifiche al Piano triennale delle opere pubbliche, di cui all’allegato “A”, secondo gli 
elementi di cui all’allegato medesimo

Con riguardo alla parte corrente del bilancio



Si segnala in particolare la contabilizzazione di minori entrate per € 64.000,00 dovute a mancati incassi da 
proventi palestre e concessioni sale e teatri connessi alle misure restrittive volte a prevenire il contagio da 
Covid-19 e all’adeguamento del relativo fondo crediti di dubbia esigibilità per € 3.341,95.
Tra le minori entrate:
- mancate sponsorizzazioni evento Palio del Niballo per € 3.660,00 e stagione teatrale 2020/2021 per € 
74.420,00.
Tra le minori spese:
- minori spese per trasferimenti all'Unione della Romagna Faentina per spese di personale per € 104.565,00 
e per gestione dei servizi per € 7.603,58.
Si riassumono di seguito le risultanze complessive relative alla parte corrente del bilancio: 

anno 2021

parte corrente

Minori entrate 261.812,41

maggiori entrate 215.996,36

TOTALI  ENTRATE -45.816,05

Minori spese 218.518,53

Maggiori spese 172.702,48

TOTALI  SPESE -45.816,05

Con riferimento alla gestione corrente di competenza anno 2022, si riportano di seguito le risultanze finali 
relative alle variazioni apportate agli stanziamenti di entrata e spesa:

anno 2022

parte corrente

Minori entrate 0,00

maggiori entrate 0,00

TOTALI  ENTRATE 0,00

Minori spese 80.170,00

Maggiori spese 80.170,00

TOTALI  SPESE 0,00

Con riguardo alla parte in conto capitale il contenuto di specifiche comunicazioni dei settori dell’Ente 
interessati, note regolarmente acquisite agli atti, richiede la necessità di apportare variazioni al bilancio di 
previsione 2021/2023 riguardanti:
Ø l'iscrizione nel bilancio 2021 di nuovi interventi e la modifica in termini economici per interventi già 

previsti in bilancio;
Ø la modifica di alcune fonti di finanziamento previste per l’annualità 2021.

Il quadro riassuntivo complessivo delle operazioni effettuate a carico della parte in conto capitale del bilancio 
2021/2022 è riepilogato di seguito:

anno 2021

parte in conto capitale

Minori entrate 405.808,85

maggiori entrate 1.815.351,19

TOTALI  ENTRATE 1.409.542,34

Minori spese 330.000,00

Maggiori spese 1.739.542,34

TOTALI  SPESE 1.409.542,34



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E ALTRI FONDI
L'ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione annualità 2021 appare 
congruo.

Rilevato che con la variazione proposta 
- viene rispettato il pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 1bis, della L. 243;
- viene mantenuto l'equilibrio di bilancio;
- nel bilancio di previsione il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio non risulta negativo;

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.

Faenza (Ra), 10/11/2021

Il collegio dei revisori 

- Dott.ssa Beatrice Conti - Presidente firmato digitalmente
-Dott.ssa Monica Medici – Componente firmato digitalmente

- Rag. Vener Ognibene - Componente firmato digitalmente


