
COMUNE DI BONDENO 

 

DANIELA MOLLICA 

 

REVISORE UNICO 

Parere n. 32     del     2021 

 

PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 

53/2022 AVENTE AD OGGETTO: “Applicazione avanzo accantonato per riconoscimento 

franchigie assicurative – Variazione al bilancio 2022” 
 

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 Vice Dirigente del settore Finanziario, D.ssa Silvia Pesci, resi  ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

 

La proposta prevede il rimborso, a titolo di franchigia, di € 1000,00 per sinistri del 2021, richiesta 

pervenuta da Unipol Sai Assicurazioni; 

 

Si intende applicare l’avanzo accantonato per € 1.000,00  risultante dal Rendiconto della Gestione 

2021, parte della quota accantonata per franchigie sinistri; 

 
Dando atto che per recupero franchigie assicurative con il rendiconto 2021 sono stati accantonati 

nell’avanzo di amministrazione 2021 €.13.284,30 per far fronte alle richieste man mano che i sinistri in 

corso giungono a liquidazione 

 

Dato atto che la situazione, dopo l’applicazione dell’avanzo accantonato 2021 applicato al bilancio 

2022, risulta la seguente: 

 

Descrizione 

AVANZO DA 
RENDICONTO 

2021 
Avanzo 

applicato 
Avanzo NON 
APPLICATO 

Fondi accantonati 7.720.973,34 130.717,43 7.590.255,91 

Fondi vincolati 1.300.018,70 862.284,31 437.734,39 

Fondi destinati 29.930,84 29.930,84 0,00 

Fondi liberi 479.952,11 270.581,86 209.370,25 

TOTALE 
9.530.874,99 1.293.514,44 8.237.360,55 
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Annualità 2022 

 

CO

CA

Importo Importo

CO 1.000,00€                  

CA 1.000,00€                  

CO -€                         

CA 1.000,00€               

TOTALE A PAREGGIO CO  €               1.000,00  €                  1.000,00 

TOTALE CA  €               1.000,00  €                  1.000,00 

Variazioni in diminuzione

Variazioni in diminuzione

SPESA

Variazioni in aumento

 
 

Le variazioni suddette: 

 

1. Non hanno alterato il pareggio finanziario del bilancio 2022-2024, 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 2022 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 2022-2024 così come proposta, per gli 

importi e le destinazioni in essa previste 

 

Bondeno,  14/07/2022 

Dott.ssa Daniela Mollica   

Revisore Unico Comune di Bondeno (Fe) 
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