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COMUNE DI ALBIGNASEGO  

Provincia di Padova 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 

 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. DCS2-1-2022 DEL 

27/01/2022 AVENTE AD OGGETTO LA MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2022/2024 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO, SU 

INIZIATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N.11 DEL 27/01/2022.  

 

 

 

Il Collegio dei Revisori, nelle persone dei sigg. dott. Gianni Morandini (Presidente), dott.ssa 

Barbara Russo e dott. Christian Corradini: 

VISTI 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità comunale vigente; 

- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 

- il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, allegato 4/2 al D. 

Lgs. 118/2011; 

- IL Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale 

con atto n. 68 del 28/12/2021, contenente, tra l’altro, anche il Programma delle Opere 

Pubbliche; 

- il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 77 del 28/12/2021; 

- il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 16 del 30/04/2021; 

-  il Testo Unico Enti locali ed in particolare l’articolo 239; 

- il D. L. n.18/2020 art.109; 

- il D. L. n.34/2020 art. 106; 

- la L. n.178/2020 art.1 comma 823 

- il Testo Unico Enti locali ed in particolare l’articolo 239 

 

ESAMINATA 
 

- la proposta di delibera di Consiglio n. DCS2-1-2022 del 27/01/2022 con la quale si propone al 

Consiglio Comunale di approvare le seguenti modifiche del Documento Unico di Programmazione 

2022/2024 ed in particolare il Programma Triennale delle OO.PP.: 

Annualità 2022 

• la spesa dell’ampliamento della palestra della scuola “Raggio di sole” diventa di € 850 mila 

finanziata con mutuo; 

• la spesa per la realizzazione della rotatoria di via Verdi diventa di € 350 mila, finanziata 

per € 108 mila con contributo della Provincia di Padova e per la quota restante con mutuo; 

• l’intervento di efficientamento energetico della Sede Municipale di via Milano 

dell’importo di € 700 mila, originariamente previsto per il 2023 viene anticipato al 2022 

mantenendo le medesime modalità di finanziamento; 

• viene inserimento un nuovo intervento di asfaltature e sistemazioni stradali per l’importo 

di € 125 mila, finanziato con apposito contributo statale ai sensi della legge di Bilancio 

2022; 
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• la realizzazione della rotatoria di via Pellico, Roma ed E. A. Mario di € 300 mila, 

originariamente programmata per il 2023 viene anticipata al 2022 e sarà finanziata per € 

250 mila con contributo di privati e per la differenza con risorse di bilancio; 

• viene inserito nella programmazione annuale un nuovo intervento di efficientamento 

energetico e messa in sicurezza antisismica di edifici scolastici per € 1.350.000,00, 

finanziato con mutuo in attesa di conoscere l’entità dell’eventuale contributo statale; 

• vengono previsti, altresì, nuovi interventi di difesa idraulica per € 135 mila in accordo con 

Consorzio Bonifica Bacchiglione; 

Annualità 2023  

• viene posticipata al 2024 la realizzazione della pista ciclabile Mandriola-S. Tommaso 2° 

Stralcio dell’importo di € 700 mila; 

• l’intervento di messa in sicurezza di via Manzoni e pista ciclabile dell’importo di € 450 

mila, originariamente finanziata integralmente con mutuo, verrà finanziata per € 300 mila 

con risorse proprie (proventi CdS) mentre per la restante quota di € 150 mila si farà ricorso 

a mutuo; 

Annualità 2024 

• viene inserita nella programmazione dell’anno la realizzazione della pista ciclabile 

Mandriola-S. Tommaso 2° Stralcio dell’importo di € 700 mila, originariamente prevista 

per il 2023; 

• viene tolta dalla programmazione la realizzazione della rotatoria in via Roma dell’importo 

di € 250 mila; 

• viene inserita nella programmazione la messa in sicurezza della Scuola Primaria “Raggio 

di Sole” per € 700 mila e dell’Asilo Nido “M. da Cles” per € 500 mila, entrambi finanziati 

con mutuo in attesa di conoscere l’entità dell’eventuale contributo statale; 

 

- rilevato che con la deliberazione di Giunta Comunale sopra citata si propone al Consiglio di 

apportare al bilancio di previsione 2022/2024 le modifiche indicate di seguito: 
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Anno 2022 Competenza Cassa

Utilizzo avanzo di amministrazione accantonato € 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato € 0,00

sul fronte delle Entrate Correnti

- Maggiori entrate € 123.501,00 + € 123.501,00 +

- Minori entrate € 0,00  - € 0,00 -

sul fronte delle Spese Correnti

- Maggiori spese € 116.951,00 - € 103.351,00 -

- Minori spese € 65.450,00 + € 71.780,61 +

sul fronte delle Spese c/capitale

- Maggiori spese € 3.375.000,00 - € 3.375.000,00 -

- Minori spese € 0,00 + € 0,00 +

sul fronte delle Entrate c/capitale

- Maggiori entrate € 1.088.000,00 + € 1.088.000,00

- Minori entrate € 0,00  - € 0,00

sul fronte delle entrate riduzione Att. Fin.

- Maggiori entrate € 2.215.000,00 € 2.215.000,00

- Minori entrate € 0,00 € 0,00

sul fronte delle Entrate per acc. prestiti

- Maggiori entrate € 2.215.000,00 € 2.215.000,00

- Minori entrate € 0,00  - € 0,00

sul fronte delle Spese incremento Att. Fin

- Maggiori spese € 2.445.000,00 € 2.445.000,00

- Minori spese € 230.000,00 € 230.000,00

sul fronte delle Spese per rimborso prestiti

- Maggiori spese 0,00 € 0,00 €

- Minori spese 0,00 € 116.792,19 €  
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Anno 2023 Competenza

sul fronte delle Spese Correnti

- Maggiori spese € 12.912,00 -

- Minori spese € 12.912,00 +

sul fronte delle Entrate c/capitale

- Maggiori entrate € 0,00 +

- Minori entrate € 392.500,00  - 

sul fronte delle Spese c/capitale

- Maggiori spese € 0,00 -

- Minori spese € 1.637.500,00 +

sul fronte delle Entrate per accensione di prestiti

- Maggiori entrate € 0,00 +

- Minori entrate € 1.245.000,00  - 

sul fronte delle entrate riduzione Att. Fin.

- Maggiori entrate € 0,00

- Minori entrate € 545.000,00

sul fronte delle Spese incremento Att. Fin

- Maggiori spese € 0,00

- Minori spese € 545.000,00  
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Anno 2024 Competenza

sul fronte delle entrate riduzione Att. Fin.

- Maggiori entrate € 1.900.000,00

- Minori entrate € 0,00

sul fronte delle Entrate per accensione di prestiti

- Maggiori entrate € 1.900.000,00

- Minori entrate € 0,00

sul fronte delle Entrate c/capitale

- Maggiori entrate € 0,00

- Minori entrate € 250.000,00

sul fronte delle Spese Correnti

- Maggiori spese € 39.043,32 -

- Minori spese € 98.526,66 +

sul fronte delle Spesec/ capitale

- Maggiori spese € 1.650.000,00

- Minori spese € 0,00

sul fronte delle Spese per rimborso prestiti

- Maggiori spese € 59.483,34

- Minori spese € 0,00

sul fronte delle Spese incremento Att. Fin

- Maggiori spese € 1.900.000,00

- Minori spese € 0,00  
 

- rilevato che le previsioni di cassa relative all’esercizio 2022, come modificate con la 

proposta di variazione, garantiscono l’ottenimento di un fondo di cassa finale positivo; 

- rilevato che la proposta di variazione è congrua con riferimento alle spese da effettuare e 

alle relative forme di finanziamento, coerente con gli atti e i documenti di programmazione, 

attendibile sulla base delle informazioni e dei documenti a disposizione; 
- constatato che viene garantito il rispetto del pareggio tra entrate finali e spese finali e degli 

equilibri di cui all’art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

TENUTO CONTO 

- della documentazione e dei chiarimenti ricevuti dagli uffici e dal Responsabile del Servizio 

finanziario; 
- dei pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica riportati nella deliberazione di Giunta 

Comunale in oggetto, cui il presente parere è da intendersi subordinato;  

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2-1-2022 del 27/01/2022 avente 

ad oggetto la modifica al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e contestuale 

variazione di bilancio, su iniziativa della Giunta Comunale con atto n.11 del 27/01/2022. 
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Il Collegio raccomanda di monitorare costantemente l’evoluzione delle entrate, soprattutto di 

quelle presunte, e di intervenire apportando le necessarie variazioni di bilancio per garantire la 

salvaguardia degli equilibri. 

 

 

Albignasego, data della firma digitale 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

(firmato digitalmente) 

 

Dott. Gianni Morandini                  Dott.ssa Barbara Russo               Dott. Christian CORRADINI   


