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COMUNE DI ALBIGNASEGO  
Provincia di Padova 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

VERBALE N. 4 DEL 16.6.2022 

 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. DCS  2-7-2022 del 15/06/2022 
AD OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.87 DEL 
10/5/2022 AVENTE PER OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2022/2024” 

 

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

Lando e dott. Giulio De Agostini, nominati con delibera CC n.19 del 29.04.2022 per il triennio 

2022/2025: 

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

77 del 28/12/2021; 

- il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 68 del 28/12/2021 per il periodo 2022/2024; 

- il Rendiconto 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 

29/04/2022; 

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

 

- tenuto conto di quanto illustrato a questo Collegio dal Responsabile del Servizio Finanziario e 

del relativo parere di regolarità tecnica e contabile; 

 

ESAMINATA 

 

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in epigrafe e relativi allegati; 

- rilevato che con la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale sopra citata si intende 

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

Utilizzo avanzo di amministrazione € 902.548,38  

sul fronte delle Entrate Correnti

- Maggiori entrate € 118.219,94 + € 118.219,94 +
- Minori entrate € 3.972,88  - € 3.972,88 -

sul fronte delle Spese Correnti

- Maggiori spese € 667.731,26 - € 667.731,26 -
- Minori spese € 97.645,82 + € 97.645,82 +

sul fronte delle Entrate c/capitale

- Maggiori entrate € 107.056,00 + € 107.056,00 +
- Minori entrate € 0,00  - € 0,00 -

sul fronte delle Spese c/capitale

- Maggiori spese € 625.766,00 - € 625.766,00 -
- Minori spese € 72.000,00 + € 72.000,00 +

sul fronte delle Entrate per conto terzi e partite di giro

- Maggiori entrate € 130.000,00 + € 130.000,00 +
- Minori entrate € 0,00  - € 0,00  - 

sul fronte delle Spese per conto terzi e partite di giro

- Maggiori spese € 130.000,00 - € 130.000,00 -
- Minori spese € 0,00 + € 0,00 +

Anno 2023 Competenza

sul fronte delle Spese correnti

- Maggiori spese € 27.000,00 -
- Minori spese € 27.000,00 +

Anno 2024 Competenza

sul fronte delle Spese correnti

- Maggiori spese € 27.000,00 -
- Minori spese € 27.000,00 +

 

 

 
- rilevato che con la variazione proposta si procede tra l’altro all’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione disponibile per complessivi euro 902.548,28; 

- che tale avanzo risulta dal rendiconto 2021, Regolarmente approvato dal Consiglio Comunale 

con delibera n. 14 del 29.4.2022 sul quale il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole 

in data 6.4.2022; 
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- ricordato che prima del concreto utilizzo della quota non vincolata dell’avanzo di 

amministrazione 2021 applicata al bilancio 2022, l’Ente dovrà verificare il rispetto delle 

prescrizioni dell’art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (non trovarsi in una 

delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del medesimo D.Lgs.); 

- 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 (come 

modificati con suddetto separato atto), 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 proposta di deliberazione di 

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

 

ESPRIME 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale DCS2-7-2022 del 

15/06/2022 ad oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.87 DEL 

1070572022 AVENTE PER OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2022/2024”, che risulta conforme ai principi dell’ordinamento contabile e finanziario degli Enti 

Locali e al vigente Regolamento di Contabilità, relativamente a congruità, coerenza ed 

attendibilità contabile dei documenti di bilancio. 
 

data della firma digitale 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

(firmato digitalmente) 

 

Dott. Gianni Morandini                  Dott. Davide Lando              Dott. Giulio De Agostini   


