
COMUNE DI BONDENO 

 

DANIELA MOLLICA 

 

REVISORE UNICO 

Parere n.   22  del 19/10/2021 

 

PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N. 195/2021 

AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL 

BENESSERE SOCIALE 2018/2020. PROGRAMMA ATTUATIVO ANNAULE 2021. 

VARIAZIONE DI BILANCIO.” 
 

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 del 

Dirigente del settore Socio-culturale, dott.ssa Paola Mazza, e contabile del Dirigente del Settore 

Finanziario, dott.ssa Sabrina Cavallini, resi  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Considerato che si intende approvare il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020 

– Programma attuativo annuale 2021, ai sensi dell’art. 19 della L. 328/2000 “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 

 

La proposta prevede le seguenti variazioni: 

1) somma di € 19.186,60 finanziata mediante storno di fondi dal cap. 15440 “Contributi generici 

e prestiti d’onore” a favore del cap. 15481 “Trasferimento al Comune di Cento per Piani 

attuativi di zona”, 

2) storni di fondi: 

- € 929,00 dal cap. 15482 “Trasferimento al Comune di Ferrara per interventi a favore degli 

immigrati” al cap. 14857  “ Trasferimenti per progetto abuso e uscire dalla violenza”, 

- € 771 dal cap. 15482 “Trasferimento al Comune di Ferrara per interventi a favore dei 

immigrati” al cap. 15481 “Trasferimento al Comune di Cento per Piani attuativi di zona”. 

 

 

Annualità 2021 
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Importo Importo

CO

CA

CO

CA

Importo Importo

CO 20.886,60€               

CA 20.886,60€               

CO 20.886,60€             

CA 20.886,60€             

TOTALE A PAREGGIO CO  €             20.886,60  €                20.886,60 

TOTALE CA  €             20.886,60  €                20.886,60 

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 2021-2023 è modificato rispetto alle previsioni totali di spesa; 

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,  19/10/2021 

Dott.ssa Daniela Mollica   

Revisore Unico Comune di Bondeno (Fe) 
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