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Parere n. 7  del  2022 

 

PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N. 40/2022 

AVENTE AD OGGETTO: “Costituzione nella causa di appello avanti avanti la Corte d'Appello 

di Bologna promossa dall'Agenzia del Demanio - Direzione Emilia Romagna e dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, avverso la sentenza n. 2644 dell'11.11.2021 del Tribunale di 

Bologna - VARIAZIONE DI BILANCIO - SALVO RATIFICA” 
 

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 Tecnico, Ing. Maria Orlandini, e Dirigente del Settore Finanziario, Dr.ssa 

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

 

La proposta prevede uno storno di fondi dall’intervento personale sul quale si è rilevata economia di 

€ 5.848,18 ed un prelevamento dal fondo di riserva di 15.182,12; 

 

Annualità 2022 

 

 

Importo Importo

CO -€                         

CA -€                         

CO

CA

Importo Importo

CO 21.033,30€               

CA 21.033,30€               

CO 21.033,30€             

CA 21.033,30€             

TOTALE A PAREGGIO CO  €             21.033,30  €                21.033,30 

TOTALE CA  €             21.033,30  €                21.033,30 

Variazioni in diminuzione

ENTRATA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SPESA

Variazioni in aumento
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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 non 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 T.U.E.L. 

 

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,  14/02/2022 

Dott.ssa Daniela Mollica   

Revisore Unico Comune di Bondeno (Fe) 
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