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COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

Parere n. 19 del 23 novembre 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020/2022 -

CONSEGUENTE MODIFICA BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2020/2022 E 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P)

Il revisore unico del Comune di Casina dott. Silvio Ferretti,

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000, sulla 

proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 146 del 17 novembre 2020 avente a oggetto “Approvazione 

variazioni al Bilancio esercizio finanziario 2020/2022 - Conseguente modifica Bilancio di previsione esercizi 

finanziari 2020/2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)”;

Visti

▪ il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b);

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

▪ l’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, 

secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di 

competenza e di cassa di cui all'art. 162, c 6;

Premesso che:

 In data 29 maggio 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 13 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022, corredato dalla nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione Semplificato (D.U.P.S.);

 In data 29 maggio 2020 con delibera di Giunta Comunale n. 37 si è provveduto all’assegnazione 

delle risorse finanziarie ai responsabili dei settori per gli esercizi 2020/2022;

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 146 del 17/11/2020 avente a oggetto 

“Approvazione variazioni al Bilancio esercizio finanziario 2020/2022 - Conseguente modifica Bilancio di 

previsione esercizi finanziari 2020/2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)”, variazione 

sintetizzata come segue:
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ENTRATE

TIT. Descrizione Tit_118 2020 2021 2022

0 Avanzo di Amministrazione VINCOLATO 

0
Avanzo di Amministrazione ACCANTONATO 

corrente 97.799,12€           

Avanzo di Amministrazione INVESTIMENTI 32.670,71€           

0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE

0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

INVESTIMENTI

1
Entrate correnti di natura tributaria contributiva 

perequativa 340,03-€                 

2 Trasferimenti correnti 8.920,52€             

3 Entrate extratributarie 3.947,29-€             

4 Entrate in conto capitale 3.801.000,00-€     

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 

6 Accensione Prestiti 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

TOTALE ENTRATE 3.665.896,97-€     -€                       -€                       

SPESE

TIT. Descrizione Tit_118 2020 2021 2022

1 Spese correnti 114.712,25€         

2 Spese in conto capitale 3.770.133,22-€     

3 Spese per incremento di attività finanziaria

4 Rimborso di prestiti 10.476,00-€           

5
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 

TOTALE SPESE 3.665.896,97-€     -€                       -€                       

Variazione 

Variazione 

Considerato che:

 sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento 

contabile, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

 è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49, 1° comma 

del D.Lgs. n. 267/2000;

tutto ciò premesso, il revisore

ESPRIME

parere favorevole.

Il revisore unico

Dott. Silvio Ferretti


