
COMUNE DI BONDENO 

 

DANIELA MOLLICA 

 

REVISORE UNICO 

Parere n. 21 del 14/10/2021 

 

PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 

81/2021 AVENTE AD OGGETTO: “Secondo assestamento – Variazione al bilancio 2021-2023” 
 

La sottoscritta Daniela Mollica, in qualità di Revisore Unico del Comune di Bondeno, ha 

esaminato la proposta di variazione di bilancio;  

 

Ai sensi dell’art.239, co.1, lett.b), del TUEL 267/2000, formula le considerazioni che seguono; 

 

Preliminarmente attesta che la variazione ha ricevuto parere favorevole di regolarità tecnica e 

contabile del Dirigente del settore Finanziario, D.ssa Sabrina Cavallini, resi  ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che a seguito della comunicazione del 08/09/2021 a tutti i Dirigenti e Responsabili di PEG 

è stata richiesta la verifica degli stanziamenti 2021 in sede di verifica stato attuazione programmi per 

poter procedere ad un secondo assestamento del bilancio; 

 

Dato atto che sono giunte all’ufficio Contabilità e Bilancio le seguenti richieste: 

 

ASSESTAMENTI RICHIESTI  IMPORTI 
ENTRATE 
CORRISPONDENTI IMPORTI 

Assestamento capitoli Corpo Unico Polizia Municipale 300,00     

Assestamento capitoli Servizi Sociali -25.570,00     

Assestamento capitoli Utenze e spese economali -18.744,63     

Assestamento capitoli Promozione territorio 24.672,94     

Assestamento capitoli Servizi Scolastici -14.080,34     

Assestamento contribuzioni TARIP a seguito attribuzione fondi COVID -31.700,00     

Assestamento capitoli Servizi tecnici e manutentivi 78.000,00     

Assestamento capitoli informatica -229,61     

Pareri legali 6.000,00     

Accantonamento per investimenti 90.000,00     

Trasferimento Aran regolarizzo 2020 248,78     

Incremento fondo di riserva 31.278,72     

Minori quote capitale mutui -4.500,00     

Minori spese per attrezzature legate a minori entrate progetto innovazione polizia locale -13.500,00 Contributo regionale -13.500,00 

Minori spese legate a minori entrate per indagini statistiche -35.000,00 Contributo istat -35.000,00 

        

Totale COMPLESSIVO 87.175,86   -48.500,00 

 

Si registrano fra le entrate i movimenti più rilevanti: 

 dai dati versamento acconto IMU si registra una maggiore entrata sul capitolo di € 66.798,45, 

 maggiori entrate per contributi statali di cui € 91.169,61 per contributo compensativo IMU 

esenzioni covid partite IVA, 

 maggiori entrate relative per € 25.716,27 relative al fondo politiche per la famiglia di cui 

all’art. 105 del D. L. 34/2020, 

 minori entrate di € 37.000 per progetti sociali, 
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 maggiori entrate di € 19.442,83 da contributi della Provincia per insegnanti di sostegno e 

trasporto alunni, 

 minore entrata di € 30.000 quale distribuzione di utile da Acosea  

 

 

Annualità 2021 

 

Importo Importo

CO 234.695,26€          

CA 234.695,26€          

CO 147.519,40€             

CA 147.519,40€             

Importo Importo

CO 348.799,72€             

CA 348.799,72€             

CO 261.623,86€          

CA 261.623,86€          

TOTALE A PAREGGIO CO  €           496.319,12  €             496.319,12 

TOTALE CA  €           496.319,12  €             496.319,12 

Variazioni in diminuzione

ENTRATA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SPESA

Variazioni in aumento

 
 

Le variazioni suddette: 

 

1. Non hanno alterato il pareggio finanziario del bilancio 2021-2023, permangono gli equilibri 

di bilancio sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in 

particolare dall’art. 162 comma 6, e 193 del TUEL; 

 

2. Il bilancio di previsione 2021 è modificato rispetto alle previsioni totali di spesa e di entrata; 

 

3. La deliberazione in oggetto, sulla base degli elementi di giudizio a disposizione, soddisfa i 

requisiti di congruità, di coerenza e di attendibilità richiesti dall’art.239 del Tuel. 

 

Visto l’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

alla variazione del bilancio di previsione relativo agli anni 2021-2023 così come proposta, per gli 

importi e le destinazioni in essa previste 

 

Bondeno, 14/10/2021 

Dott.ssa Daniela Mollica   

Revisore Unico Comune di Bondeno (Fe) 
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