COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N.26
Oggetto: Parere su “VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 EX ART. 175 TUEL.”
L’anno 2022 il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 8,45, si è riunito a mezzo sistemi
informatici, il Collegio dei revisori dei conti nominato con deliberazione n 186 del
26/11/2021 nelle persone di:
Dott. Fabio Piccoli presidente;
Dott. Nello Parrini componente;
Dott. Enrico Meucci componente;
preso atto
- della richiesta di parere e proposta di variazione trasmessa al Collegio in data 21/04/2022;
- che con la suddetta proposta s’intendono apportare variazioni al Bilancio 2022-2024, esercizio
2022;

- delle motivazioni che hanno determinato la suddetta proposta di variazione al Bilancio,
come contenute nella bozza n. 64 del 21/04/2022 di delibera del Consiglio già illustrate dal
Dirigente del settore Risorse e Controllo al Collegio e di seguito sinteticamente riportate:
- contabilizzazione di capitoli di entrata e uscita delle somme disposte dalla Regione per il
finanziamento di progetti partecipativi dei giovani, per lavori di riprofilature arenili, per
contributi al diritto allo studio, pari ad euro 295.677,25 per l’annualità 2022;
- contabilizzazione di capitoli di entrata e uscita delle somme provenienti dallo Stato per le
consultazioni referendarie del giugno 2022 pari ad euro 74.000,00;
- rimodulazione della previsione di entrate all’andamento degli incassi effettivi per euro
75.266,34 annualità 2022;
- storni tra stanziamenti di capitoli di spesa corrente ai fini di una migliore allocazione
contabile che non incidono sui saldi di bilancio per euro 64.378,00 annualità 2022;
- maggiori previsioni di spesa corrente pari ad euro 75.266,34 per spese personale;
considerato che:
*la predetta variazione al Bilancio 2022-2024 si caratterizza altresì per l’applicazione di
avanzo di amministrazione per complessivi € 6.368.019,81 come di seguito dettagliata :
- avanzo libero pari ad euro 4.422.000,00 per manutenzione impianti sportivi, viabilità,
manutenzione aree a verde, immobili comunali e interventi di riqualificazione beni di
interesse storico;
- avanzo vincolato da legge pari ad euro 949.944,16 destinato a finanziare il fondo
efficienza vincolato del personale dipendente, la formazione, la viabilità, le opere di
urbanizzazione e le iniziative di promozione turistico-culturali;

- avanzo vincolato da legge per funzioni fondamentali DL. 34/2020 pari ad euro
567.000,00 destinato principalmente alla manutenzione straordinaria scuole
pubbliche e per acquisto attrezzature informatiche;
- avanzo vincolato da trasferimenti pari ad euro 152.595,21 destinato ad acquisto
attrezzature per protezione civile, trasferimenti a famiglie per interventi legati a
calamità naturali, trasferimenti a famiglie per contributi in conto affitti e per
organizzazione servizi educativi estivi;
- avanzo vincolato da trasferimenti per emergenza covid-19 pari ad euro 48.590,73
destinati alla sanificazione immobili comunali e ristoro imprese esercenti il trasporto
scolastico;
- avanzo vincolato da investimenti pari ad euro 227.889,71 destinato ad adeguamento
e sistemazioni straordinarie marciapiedi;
*con la variazione in oggetto, il bilancio 2022-2024, vengono comunque mantenuti gli
equilibri interni, che consentono il rispetto dei vincoli vigenti (come risultante dai vari
allegati alla proposta di Delibera);
*gli uffici competenti e il Dirigente del Settore Risorse e Controllo hanno fornito le
informazioni necessarie;
visti:
*i Pareri Favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Settore
Risorse e Controllo;
*il Regolamento di contabilità dell’Ente,
esprime parere favorevole
alle variazioni di bilancio 2022-2024, indicate nella proposta suddetta e di seguito
riepilogate:
Anno 2022:
- Maggiori entrate ..................
- Minori entrate ......................
- Maggiori spese ...................
- Minori spese .......................

€ 6.812.963,56
€
0,00
€ 6.981.919,50
€ 168.956,16.

Non essendoci altri argomenti da prendere in considerazione, la presente riunione viene
tolta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
L’Organo di revisione:
Dott. Fabio Piccoli - presidente
Dott. Nello Parrini - componente
Dott. Enrico Meucci – componente

