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Allegato “B” delib. C.C. n. 35 del 28.10.2021 

 

PARERE N.11 SU VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO  

2021/2023- ESERCIZIO 2021      

(art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000) 

Esercizio 2021                                     Data 20.10.2021 
 

VERBALE N.8 
 

Il giorno 20 del mese di Ottobre dell’anno duemilaventuno, il sottoscritto Revisore 

Unico, a seguito di richiesta del parere di cui sopra in relazione alla proposta di 

deliberazione di Consiglio per la seduta del 28.10.2021 “Approvazione variazioni di 

Bilancio di previsione 2021-2023. Esercizio anno 2021”. 

 

V I S T A 

la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Pieranica composta 

dai seguenti documenti: 

1) proposta di variazione del responsabile del servizio finanziario; 

2) variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 con esplicitazione dei 

capitoli di entrata e di spesa interessati; 

3) bozza di delibera di giunta e relativi allegati. 

 

PREMESSO 

- che dalla proposta di variazione al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 

2021 emerge quando di seguito evidenziato: 

- il revisore ha preso atto della documentazione, ed evidenzia in particolare che il 

totale delle variazioni corrispondono: 

 

Variazioni di PARTE CORRENTE: 

 

In merito alle maggiori Entrate in parte corrente per l’importo totale di € 2.240,01 

relativo ad una entrata codice di risorsa n.2009 (1) FONDO PER LE FUNZIONI 

FONDAMENTALI DEI COMUNI ART. 106 DL 34/2020 - EMERGENZA COVID -

19- Titolo 2 – Tipologia 1; 

In merito alle maggiori Entrate in parte corrente per l’importo totale di € 1.639,30 

relativo ad una entrata – codice di risorsa n.3002 (1) DIRITTI DI SEGRETERIA DI 

TOTALE PERTINENZA DEL COMUNE- Titolo 3 – Tipologia 1; 

In merito alle maggiori Entrate in parte corrente per l’importo totale di € 5.618,06 

relativo ad una entrata – codice di risorsa n.3063 (1) CANONE UNICO 

PATRIMONILAE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E DIRITTI 

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Titolo 2 – Tipologia 1; 

In merito alle minori Entrate in parte corrente per l’importo totale di € 3.130,47 

relativo ad una entrata – codice di risorsa n.1022 (1) TASSA PER L'OCCUPAZIONE 

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Titolo 1 – Tipologia 1; 

In merito alle minori Entrate in parte corrente per l’importo totale di € 2.300,00 

relativo ad una entrata – codice di risorsa n.1041(1) DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI - Titolo 1 – Tipologia 1; 

In merito alle minori Entrate in parte corrente per l’importo totale di € 825,00 

relativo ad una entrata – codice di risorsa n.3008 (1) SANZIONI AMMINISTRATIVE 

PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNA LI - CODICE DELLA STRADA 

- Titolo 3 – Tipologia 2; 
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In merito alle maggiori Entrate in parte corrente per l’importo totale di € 2.365,85 

relativo ad una entrata – codice di risorsa n.2003 (1) TRASFERIMENTO 

INDENNITA’ DI CARICA DEL SINDACO- Titolo 2 – Tipologia 1; 

In merito alle maggiori Spese parte corrente spese per l’importo totale di € 2.240,01 

ha riguardato – il seguente codice di spesa 11040318 (1) - ASSISTENZA AD 

PERSONAM - TRASPORTO ALUNNO DISABILE - Missione12 Programma 7; 

In merito alle maggiori Spese di parte corrente spese per l’importo totale di € 800,00 

ha riguardato – il seguente codice di spesa 10810302 (1) - MANUTENZIONE 

ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Missione 10 Programma 5; 

In merito alle maggiori Spese di parte corrente spese per l’importo totale di € 201,89 

ha riguardato il seguente codice di spesa 10120107 – QUOTA DEI DIRITTI DI  

ROGITO SPETT. AL SEGRETARIO COM.LE (1) Missione 1 Programma 2; 

In merito alle maggiori Spese parte corrente spese per l’importo totale di € 2.365,85 

ha riguardato il seguente codice di spesa 10110300(1) TRASFERIMENTO 

INDENNITA’ DI CARICA DEL SINDACO (1) Missione 1 Programma 1; 

 

Variazioni di PARTE CONTO CAPITALE: 

 

In merito alle maggiori Entrate in conto capitale per l’importo totale di € 20.000,00 

relativo ad una entrata – codice di risorsa n. 4027 (1) CONTRIBUTO REGIONALE 

PER INTERVENTI DI SICUEREZZA PRESSO IL CIMITERO COMUANALE - 

Titolo 4 – Tipologia 2; 

In merito alle maggiori Entrate in conto capitale per l’importo totale di € 25.000,00 

relativo ad una entrata – codice di risorsa n. 4037 (1) CONTRIBUTO REGIONALE 

PER RINNOVO VEICOLI ENTI PUBBLCI - Titolo 4 – Tipologia 2; 

In merito alle maggiori Entrate in conto capitale per l’importo totale di     € 4.500,00  

relativo ad una entrata – codice di risorsa n. 4035 (1) ONERI DI URBANIZAZZIONE 

PRIMARIA - Titolo 4 – Tipologia 2; 

In merito alle maggiori Entrate in conto capitale per l’importo totale di     € 4.228,85  

relativo ad una entrata – codice di risorsa n. 4025 (2) ONERI DI URBANIZZAZIONE 

SECONDARIA - Titolo 4 – Tipologia 2; 

In merito alle maggiori Spese in conto capitale spese per l’importo totale di € 790,54 

ha riguardato – il codice di spesa 20180501 (1) - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, 

MACCHINE ATTREZZATURE STRUMENTI DI LAVORO Missione 1 Programma 

11; 

In merito alle maggiori Spese in conto capitale per l’importo totale di € 22.000,00 ha 

riguardato il seguente codice di spesa 21050101 (1) – INTERVENTI PER LA MESSA 

IN SICRUEZZA DEL CIMITERO COMUNALE - Missione 12  Programma 9; 

In merito alle maggiori Spese in conto capitale per l’importo totale di € 25.000,00 ha 

riguardato con il seguente codice di spesa 20180502 (1) – SPESE STRAORDINARIE 

PER IL RINNOVO VEICOLI ENTI PUBBLICI ANNO 2021/2002 - Missione 1 

Programma 11; 

In merito alle maggiori Spese in conto capitale per l’importo totale di € 5.600,00 ha 

riguardato con il seguente codice di spesa 20960101 (1) – MANUTEZIONE 

STRAORDIANRIA VERDE PUBBLICO E SERVIZI STRAORDINARI ANNESSI - 

Missione 12 Programma 2; 

In merito alle maggiori Spese in conto capitale per l’importo totale di  € 338,31 ha 

riguardato il seguente codice di spesa 20180701(1) – EROGAZIONE CONTRIBUTO 

EX L.R N. 12/2005 – CULTO - Missione 1 Programma 11; 
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- che le variazioni suddette sono state adeguatamente motivate dall’ufficio 

finanziario del Comune, come sopra sintetizzato; 

- che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole della regolarità 

tecnica del Dirigente Responsabile e di regolarità contabile del Responsabile del 

Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

DATO ATTO 

 

- che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al sottoscritto 

Revisore dei Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni 

di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

- che in conseguenza delle variazioni proposte sono in ogni caso assicurati gli 

equilibri di bilancio,  

- che non esistono debiti fuori bilancio, 

 

  ESPRIME 
 

pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto e 

prende atto del permanere degli equilibri di bilancio, e del rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica (art.9 legge n.243/2012). 

 

 

 

Il Revisore Unico 

F.to Andrea DR. ANNONI  

 

 

 

 

 


