
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Collegio dei Revisori

VERBALE N.9 DEL 13/05/2022

OGGETTO: parere sulla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto VARIAZIONE AL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2022/2024 - RATIFICA 
DELIBERA GIUNTA N. 66 DEL 20/04/2022 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART 175 
COMMI 4 E 5 DEL D.LGS. 267/2000 - APPLICAZIONE QUOTE ACCANTONATE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
2021.

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 del bilancio 
di previsione 2022/2024 ricevuti per mail in data 10/5/2022, 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:
- 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

Viste
- la Delibera della Giunta n. 66 del 20/04/2022 avente per oggetto “Variazione al bilancio di previsione 
2022/2024 - 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 di Consiglio comunale n. 24 del 26/04/2022 avente per oggetto “Rendiconto gestione 2021 -
approvazione schemi all.10 D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e approvazione conti giudiziali
- il parere l'Organo di Revisione come da verbale n. 8 del 14/04/2022 conservato presso il Settore Finanziario
sulla delibera della Giunta n. 66 del 20/04/2022.

Considerato che
- l'applicazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione 2021 al bilancio di previsione 2022 
rispetta la prescrizione di cui alla Legge 145/2018, art. 1, comma 897, come di seguito evidenziato:

Risultato di amministrazione 2021 (A) 15.452.201,00

- fondo crediti dubbia esigibilità -4.461.972,55

- quota recupero disavanzo - 175.451,00

- fondo anticipazione di liquidità -759.361,39

- quote vincolate e accantonate da ricostituire (fondo 
contenzioso)

-6.919.872,37

Quota applicabile 3.135.543,69



- con il presente atto si provvede prioritariamente all'applicazione di quota parte del risultato di 
amministrazione 2021, parte accantonata per un importo totale di € 255.156,44;
- l’ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica 
destinazione) e 222 (Anticipazione di Tesoreria).

Per quanto concerne il Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024
Sono apportate le modifiche al Piano triennale delle opere pubbliche, di cui all’allegato “B”, secondo gli 
elementi di cui all’allegato medesimo

Con riguardo alla parte corrente del bilancio
Si riassumono di seguito le risultanze complessive relative alla parte corrente del bilancio: 

anno 2022

parte corrente

avanzo amministrazione 255.156,44

Minori entrate 113.051,12

maggiori entrate 1.115.013,98

TOTALI  ENTRATE 1.257.119,30

Minori spese 23.051,12

Maggiori spese 1.280.170,42

TOTALI  SPESE 1.257.119,30

Saldo da destinare alle spese di investimento

Maggiori spese (storni) 10.151,00

Minori spese (storni) -10.151,00

anno 2023

parte corrente

Minori entrate 0,00

maggiori entrate 275.483,14

TOTALI  ENTRATE 275.483,14

Minori spese 0,00

Maggiori spese 275.483,14

TOTALI  SPESE 275.483,14

Con riguardo alla parte in conto capitale, si provvede ad apportare variazioni al bilancio di previsione 
2022/2024 per l'annualità 2022, come di seguito esposto

parte in conto capitale

anno 2022

parte in conto capitale

Minori entrate 270.000,00

maggiori entrate 802.368,23

Titolo VI 345.483,14

TOTALI  ENTRATE 877.851,37

Minori spese 1.062.321,67

Maggiori spese 1.940.173,04



TOTALI  SPESE 877.851,37

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;
- all'assunzione dei nuovi mutui sopra descritti si dà atto di quanto stabilito nella Circolare MEF n. 8/2021 e 
del rispetto dei limiti di indebitamento di cui agli articoli 202 e 204 del D.Lgs. 267/2000;

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), 16/05/2022

Il collegio dei revisori 

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

- Rag. Vener Ognibene - Componente assente


