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COMUNE DI BONDENO 

 

Provincia di Ferrara 

 

IL REVISORE UNICO 

 

 

Parere n. 09 del 07/03/2020 

 

 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2020 avente ad oggetto: 

 
 

VARIAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2020 INSERITO NEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) APPROVATO CON D.C.C. N. 115 DEL 16/12/2019 E 

VARIAZIONE AL DUP 2020-2022 – VARIAZIONE DI BILANCIO.  

 

 

Il sottoscritto Mauro Pironi, Revisore Unico del Comune di Bondeno nominato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2018 ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL 

267/2000, predispone il seguente parere relativamente alla suddetta proposta di delibera, utilizzando 

il materiale trasmesso dall’Ente. 

 

 

Il Revisore: 

 

 

▪ Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2020 riguardante la 

variazione da apportare al Piano Investimenti 2020 e al Documento Unico di Programmazione 2020-

2022; 

 

▪ Preso atto che l’Ente intende inserire nel piano investimenti 2020-2022 alcuni interventi motivati e 

descritti in dettaglio nella proposta di delibera e riportati di seguito: 

 

- Programma di potenziamento strutture di protezione civile – Acquisto pompa serbatoio a 

servizio del Distaccamento VVF volontari di Bondeno per complessivi € 50.000,00 derivanti 

da finanziamento regionale di cui alla DGR 988/2019 “Approvazione del programma degli 

interventi di potenziamento del sistema regionale di Protezione Civile sul triennio 2019-

2021”; 

 

- Nuovo tratto di Pista ciclopedonale - Scortichino – Opere integrative per complessivi € 

10.000 finanziati con concessioni edilizie; 

 

- Realizzazione di interventi relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento 

energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile per complessivi € 90.000 derivanti da 

finanziamento statale di cui al Decreto Capo Dipartimento affari interni e territoriali Ministero 

Interno 14 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 1 commi 29-37 Legge di Bilancio 2020; 
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▪ Preso atto poi che l’Ente intende effettuare la riproposizione della previsione nel 2020 dei seguenti 

investimenti non impegnati al 31.12.2019 in quanto non perfezionato l’affidamento: 

 

- Attività complementari Piano Nazionale sicurezza stradale per complessivi € 28.583,63 

derivanti da finanziamento regionale nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza 

Stradale; 

 

- Rifunzionalizzazione spazio residuale generato dalla demolizione della palestra Liceo - 

INT.1 Piano Organico per complessivi € 220.000,00 derivanti da finanziamento regionale di 

cui Ordinanza n. 10 del 2 aprile 2019 “Programmazione delle risorse finanziarie ai sensi 

dell’art. 43ter del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, come 

modificato dal comma 718 della Legge di bilancio n. 205/2017, relativo alle opere di 

urbanizzazione primaria nei territori colpiti dagli eventi sismici facenti parte del cratere 

ridotto”; 

 

- Sistemazione area verde retrostante la chiesa nella frazione di Scortichino - INT. 4 - II 

stralcio Piano Organico per complessivi € 71.000,00 derivanti da finanziamento regionale di 

cui alla suddetta Ordinanza n. 10 del 2 aprile 2019; 

 

▪ Rilevato che si rende necessaria una variazione nell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020-

2022, come riportata in dettaglio nei prospetti analitici allegati alla proposta di delibera, che si 

riassume in estrema sintesi nella seguente tabella: 

 

 
ANNUALITA’ 2020 

 

 

ENTRATA 

 

Importo 

 

Importo 

Variazioni in aumento 
 CO €                     459.583,63      

CA €                     459.583,63         

Variazioni in diminuzione 
CO  €                           0,00                      

CA  €                           0,00 

 

SPESA 

 

Importo 

 

Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €                   469.583,63 

CA  €                  469.583,63 

Variazioni in diminuzione 
CO €                          10.000,00  

CA €                         10.000,00  

 

TOTALE A PAREGGIO  

 

CO 

 

€                    469.583,63 

 

€                  469.583,63 

 

TOTALE  

  

CA 

 

€                   469.583,63 

 

€                   469.583,63 

 

 

▪ Verificata, sulla base degli elementi di giudizio a disposizione, la congruità, coerenza ed attendibilità 

della variazione di bilancio; 
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▪ Considerato che per effetto delle variazioni apportate al piano investimenti anno 2020 risulta 

conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;  

 

▪ Considerato che il bilancio di previsione 2020-2022 si è modificato nell’annualità 2020 rispetto alle 

previsioni totali di entrata e di spesa; 

 

▪ Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile, ed in particolare dagli articoli 162 comma 6, e 193 del TUEL; 

 

▪ Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile dei rispettivi Dirigenti 

resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;  

 

Esprime parere favorevole 

 
Alla variazione del Piano investimenti 2020, del Documento Unico di programmazione 2020-2022 e 

alla variazione del bilancio di previsione 2020-2022 così come proposta, per gli importi e le 

destinazioni in essa previste. 

            

                                                                                                         

 

IL REVISORE UNICO  

 

dott. Mauro Pironi 

 

 


