Dott.ssa Loredana Dolci

COMUNE DI MARZABOTTO (BO)
Verbale n. 16 del 24/08/2021

L'anno 2021 addì 24 del mese di agosto, ricevuta dal servizio finanziario la documentazione riguardante la proposta di delibera avente ad oggetto: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO
2021-2023 (ART.175, COMMA 4 DEL D.LGS. N.267/2000);
Tenuto conto che nel contenuto della proposta di delibera di variazione è indicato tra l’altro quanto segue:
“Viste le richieste di variazione al bilancio 2021-2023, annualità 202-2022-2023, conservate agli atti del settore, e così riepilogate: -protocollo n.9812 del 28/07/2021, protocollo n.10552 del 16/08/2021 e protocollo
n.10692 del 19/08/2021 a firma della responsabile del Settore servizi esterni e Lavori pubblici, con le quali si
chiede rispettivamente di:
1) applicare quota dell’avanzo destinato 2020 per € 6.547,21 al fine di restituire a privato l’importo versato
erroneamente due volte per acquisizione di area comunale nell’anno 2020 a cui in seguito il privato ha anche rinunciato e per cui è stata trattenuta la penale;
2) di recepire in entrata quale trasferimento in conto capitale da parte del Ministero dell’Interno, l’ulteriore
contributo di € 70.000,00 (decreto ministeriale del 11/11/2020), da destinare ad aumentare di pari importo
l’investimento già previsto nel bilancio 2021-2023 annualità 2021 inerente la manutenzione straordinaria e
il completamento degli impianti di pubblica illuminazione;
3) di prevedere in uscita un trasferimento in conto capitale quale contributo agli investimenti a favore
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Orientale dell’importo di € 935,38 in ciascuno
degli anni 2021- 2022 e 2023 per il piano degli investimenti della Regione Emilia-Romagna diminuendo
nell’annualità 2021 di pari importo lo stanziamento dell’intervento inerente la manutenzione straordinaria
dei cimiteri, finanziato dal contributo già accertato da parte di impresa, nelle annualità 2022 e 2023
l’intervento inerente l’acquisto di attrezzature e automezzi per il verde finanziati dai proventi delle concessioni cimiteriali;
- protocollo n. 10423 del 13/08/2021 a firma della responsabile del Settore servizi alla persona, con la quale
si chiede di: 1) istituire un nuovo investimento di € 20.000,00 al fine di acquistare gli arredi per i nuovi spogliatoi del campo da calcio, diminuendo di pari importo l’investimento inerente la manutenzione straordinaria dei cimiteri, finanziato dal contributo già accertato da parte di impresa; 2) nella parte corrente di aumentare di € 100,00 ciascuno gli stanziamenti dei capitoli inerenti il rimborso di rette erroneamente versate;
di € 350,00 lo stanziamento dei contributi a favore di associazioni con finalità culturali al fine di attivare la
convenzione per la gestione della sala polivalente; di € 4.000,00 lo stanziamento dell’intervento inerente un
nuovo ingresso in struttura di cittadino residente a Marzabotto finanziando le maggiori spese correnti ammontanti complessivamente ad € 4.550,00 riducendo gli stanziamenti di spese correnti che presentano disponibilità considerato il fabbisogno dell’intero anno;

Visto il mantenimento dell’equilibrio di bilancio annuale e pluriennale 2021-2023 a seguito della
proposta di variazione di bilancio sopra indicata;
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il Revisore Unico esprime parere favorevole per l’approvazione della proposta di delibera avente ad
oggetto: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO 2021-2023 (ART.175, COMMA 4 DEL
D.LGS. N.267/2000);

24 Agosto 2021
Il Revisore Unico
Dott.ssa Loredana Dolci
(Firmato digitalmente)
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