
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Collegio dei Revisori

Comune di Faenza (Ra)

VERBALE N. 8 DEL 14/04/2022

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - parere sulla proposta di deliberazione della 
Giunta assunta con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175 COMMI 4 E 5 E ART. 42 D.LGS.  67/2000.

Il collegio dei revisori dell’Unione della Romagna Faentina

- Dott.ssa Beatrice Conti - Presidente

- Dott.ssa Monica Medici – Componente

- Rag. Vener Ognibene – Componente assente

si è riunito in teleconferenza per esaminare gli atti relativi alla proposta di delibera di variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024 ricevuti per mail in data 14/04/2022, 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 gli allegati e gli elaborati prodotti;

• Rilevato che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

– all'art. 175, comma 1, prevede che il Bilancio di Previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di 

competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;

– all'art. 175, comma 4, stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo 

in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 

entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre;

Vista la proposta di deliberazione che prevede le seguenti variazioni al Bilancio Preventivo 2022, la cui 
documentazione è conservata agli atti, che si riassumono in:

Parte corrente

PARTE CORRENTE

Maggiori entrate 150.000,00

TOTALE MAGGIORI ENTRATE 150.000,00

Maggiori spese Titolo 1° 150.000,00

TOTALE MAGGIORI SPESE 150.000,00



Parte in conto capitale

SPESE IN C/CAPITALE

Titolo 2° – Spese in conto capitale -maggiori spese 307.000,00

Titolo 2° – Spese in conto capitale -minori spese -307.000,00

TOTALE VARIAZIONE SPESE IN C/CAPITALE 0,00

Tenuto conto:

–che i responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 267/2000, “Competenze dei responsabili dei 
servizi”, con specifiche richieste, hanno provveduto a segnalare la necessità e l’urgenza di apportare 
modifiche mediante variazioni di bilancio agli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale del 
bilancio di previsione 2022.

-che l’urgenza appare adeguatamente motivata nella proposta di delibera della Giunta.

Preso atto:

• che a seguito della presente variazione di Bilancio viene modificato anche il DUP 2022/2026;

• che l'operazione ora proposta nel suo complesso non lede il principio del pareggio di bilancio e che 
sono salvaguardati gli equilibri del medesimo;

• del parere tecnico e contabile favorevole del Responsabile del servizio interessato;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, parere favorevole alla variazione di bilancio 

sopra citata.

La presente delibera di variazione dovrà essere sottoposta a ratifica consiliare entro 60 giorni ai sensi dell’art. 

42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il collegio dei revisori dell’Unione della Romagna Faentina
- Dott.ssa Beatrice Conti – Presidente (firmato digitalmente)

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

- Rag. Vener Ognibene – Componente assente


