COMUNE DI CEREA
Provincia di Verona
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 29 del 20/04/2022

Oggetto: Parere sulla proposta di Consiglio Comunale n. 4 del 06-04-2022 ad oggetto: “VARIAZIONE
DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. ESAME ED
APPROVAZIONE.”

I sottoscritti dr.ssa Stefania Bortoletti, dott. Luca Littamè e dott. Nicola Miotello in qualità,
rispettivamente di Presidente e di Componenti del Collegio dei Revisori dei conti ricevuta in data 6
aprile 2022 l’esaustiva mail ad oggetto: “variazione di bilancio” corredata dai seguenti 6 documenti
allegati:
−
−
−
−
−
−

Proposta di delibera CC per variazione di bilancio con pareri;
Allegato A -Variazione di bilancio (con riepiloghi);
Allegato B – Equilibri di questa variazione;
Allegato C – Equilibri generali (compresa questa variazione);
Allegato D – Finanziamento spese titolo II 2022_2024 (dopo questa variazione);
Allegato E – Dati di interesse del Tesoriere;

si sono riuniti in audio-conferenza per esprimere il seguente parere;
Il Collegio
ESAMINATA
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto;
RICHIAMATI:
− Il Consiglio comunale n. 32 del 28/09/2021 che ha approvato il Documento unico di
programmazione (DUP) (sezione strategica: 2022 – sezione operativa: 2022/2024) sul quale
il Collegio ha espresso parere positivo;
− Il Consiglio comunale n. 51 del 21/12/2021 che ha approvato la nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione (DUP) (sezione strategica: 2022 – sezione operativa:
2022/2024) sulla quale il Collegio ha espresso parere positivo
− Il Consiglio comunale n. 52 del 21/12/2021 che ha approvato il bilancio di previsione
finanziario 2022/2024 sul quale il Collegio ha espresso parere positivo;
− La proposta di delibera di Consiglio comunale di approvazione del rendiconto della gestione
dell’esercizio 2021 sulla quale il Collegio ha già reso parere positivo con verbale n. 28 del 3
aprile 2022.
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VISTI:
− lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;
− Il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
− Il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
PRESO ATTO che il Comune intende programmare ulteriori investimenti, nonché dotare gli uffici
comunali delle risorse necessarie per erogare i servizi ai cittadini. I principali interventi inseriti nella
variazione sono:
− inserimento a bilancio di ulteriori risorse per fronteggiare le spese relative alle utenze per energia
elettrica e riscaldamento per euro 197.400;
− viene previsto lo stanziamento di euro 60.000 nel 2022 e di euro 30.000 nel 2023 per la
manutenzione straordinaria delle strade, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di cui al contributo
ministeriale previsto dall'art. 1, comma 407, della legge n. 234/2021;
− viene aumentato di euro 100.000 lo stanziamento per la manutenzione straordinaria del
patrimonio comunale e delle relative opere di urbanizzazione;
− viene prevista l'entrata di euro 60.000 quale sanzione, già riscossa, per il ristoro di danni
ambientali;
− viene stanziato l'importo di euro 16.000 per l'acquisto della raccolta museale Ziliani;
− viene stanziato l'importo di euro 30.000 per nuove telecamere per la videosorveglianza;
− vengono registrate maggiori sanzioni urbanistiche, già riscosse, per euro 110.000;
− viene previsto l'aumento di euro 4.341,70 quale contributo regionale assegnato per
l'abbattimento di barriere architettoniche;
− viene previsto l'aumento di euro 7.923,08 quale contributo regionale assegnato per il contrasto
alla povertà.
RISCONTRATO che la variazione si riepiloga complessivamente nei seguenti valori:
ENTRATE

Anno
2021
2022
2023
Cassa

Stanziamento
Maggiori entrate
25.698.447,07
787.110,38
17.217.173,99
30.000,00
17.340.785,78
0,00
33.477.515,00
787.110,38

USCITE

Anno
2021
2022
2023
Cassa

Stanziamento
25.698.447,07
17.217.173,99
17.340.785,78
28.171.373,41

2021
2022
2023
Cassa

0,00
0,00
0,00
5.306.141,59

DIFFERENZE
ENTRATE-USCITE

Minori entrate
0,00
0,00
0,00
0,00

Assestato
26.485.557,45
17.247.173,99
17.340.785,78
34.264.625,38

Maggiori uscite
801.610,38
30.000,00
10.000,00
801.557,78

Minori uscite
14.500,00
0,00
0,00
14.500,00

Assestato
26.485.557,45
17.247.173,99
17.350.785,78
28.958.431,19

-14.500,00
0,00
-10.000,00
-14.447,40

14.500,00
0,00
0,00
14.500,00

5.306.194,19
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RILEVATO CHE:
▪
▪
▪
▪

▪

le variazioni da apportare al bilancio 22_24 comportano, a loro volta, la necessità di variare il
DUP;
con la variazione proposta è stato quindi effettuato l’aggiornamento del Piano Triennale delle
Opere come da allegato “D”;
le previsioni di cassa relative all’esercizio 2021, come modificate con la proposta di variazione,
garantiscono l’ottenimento di un fondo di cassa finale positivo;
la proposta di variazione è congrua con riferimento alle spese da effettuare e alle relative forme
di finanziamento, coerente con gli atti e i documenti di programmazione e attendibile sulla base
delle informazioni e dei documenti esaminati;
viene garantito il rispetto del pareggio tra entrate finali e spese finali e degli equilibri di cui all’art.
162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI: il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Settore ragioneria, Dottor
Marcello Quecchia, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 153, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di Consiglio Comunale n. 4 del 06.04.2022 che prevede una variazione al bilancio di
previsione finanziaria 2022/2024 e del Documento unico di programmazione (sezione strategica:
2022_sezione operativa: 2022/2024) che risulta conforme ai principi dell’ordinamento contabile e
finanziario degli Enti Locali e al vigente Regolamento di Contabilità, relativamente a congruità,
coerenza ed attendibilità contabile dei documenti di bilancio.
Dott.ssa Stefania Bortoletti

Firmato digitalmente da: Stefania Bortoletti
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC TREVISO/94119190265
Data: 20/04/2022 10:20:02

Dott. Luca Littamè

Firmato digitalmente da: Luca Littame'
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC PADOVA/92204470287
Data: 20/04/2022 15:41:06

Dott. Nicola Miotello

Firmato digitalmente da: Nicola Miotello
Data: 20/04/2022 16:34:24
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