
COMUNE DI CHIOGGIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

 

 
Parere n. 1/2021 

 

 
OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione di Giunta ad oggetto 
“Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, 
comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)” 

 
 
 
L’anno 2021, il giorno otto del mese di gennaio, l’organo di revisione economico-finanziaria ha esaminato, 
per esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione del Servizio Ragioneria DEL- 5 -2021 
ad oggetto: “Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 
118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)”. 
 
Per il parere da rendere si fa riferimento: 

- all’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

- al principio contabile all. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.1 che prevede che nei provvedimenti di 
riaccertamento dei residui , ordinario o parziale , sia acquisito il parere dell’organo di revisione; 

 
L’ORGANO DI REVISIONE 

RICHIAMATO: 
- il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione sorge, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza; 

- l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che “Le entrate e le spese accertate e 
impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in 
cui sono esigibili”; 

- il paragrafo 5.2 del principio contabile a/2, lett. a) il quale stabilisce che “la spesa riguardante il fondo 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziato 
nell'esercizio in cui la copertura del fondo stesso si riferisce destinando la quota riguardante la 
premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del 
fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni destinati ad essere imputati agli esercizi 
successivi”; 

 
Visti i prospetti allegati sotto le lettere A), B) e C) con i quali sono disposte le variazioni e vengono reimputati 
i residui non esigibili nel corso dell’esercizio 2020, bensì nell’esercizio 2021; 
 
Visti: 
- l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente, in materia di pareri 
dell’organo di revisione; 
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 e smi; 
- lo statuto ed i regolamenti interni del Comune di Chioggia, 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. DEL- 5 -2021. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.       

L’organo di revisione economico-finanziaria 
BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 

(firmato digitalmente) 
MAGGIORI dott. AUGUSTO 

(firmato digitalmente) 
PEROT dott. NEVIO 

   (firmato digitalmente) 



COMUNE DI CHIOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

 

Parere n. 4/2021 

 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2020 ex art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011. 
 

 
 
L’anno 2021, il giorno dieci del mese di marzo, l’organo di revisione economico-finanziaria ha esaminato, per 
esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione del Servizio Contabilità e Bilancio DEL-87-
2021 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 ex art. 3 comma 4 del d.lgs 
n.118/2011” 

************************** 
 

Per il parere da rendere si fa riferimento: 

- all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, 
- punto 9.1 del principio contabile n. 4/2  

 
Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell’approvazione del rendiconto 2020, 
con la quale viene disposta la variazione al bilancio dell’esercizio 2020 e al bilancio provvisorio 2021/2023 ai 
fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre; 
 
Visti: 
- gli elenchi di variazione sui residui;  

- gli elenchi dei residui attivi e passivi da reimputare perché non esigibili;  

- la variazione di bilancio sull’esercizio di riferimento del rendiconto;  

- la variazione di bilancio sull’esercizio in corso e sulle annualità successive, in relazione alle scadenze delle 
obbligazioni (rimodulazione FPV);  

- la reiscrizione di accertamenti ed impegni; 
 
Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione 
del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati; 
 
Dato atto altresì che: 

• sono state verificate le motivazioni della cancellazione del residui attivi e passivi, con particolare 
riguardo per i crediti inesigibili; 

• sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi; 

• sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’articolo 49 del 
d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 
 
 



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

 
BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 

  (firmato digitalmente) 
        MAGGIORI dott. AUGUSTO 

(firmato digitalmente) 
     PEROT dott. NEVIO 

  (firmato digitalmente) 
 

 



 
COMUNE DI CHIOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 

 
 

Parere n. 12/2021 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 
175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) con contestuale applicazione quote 
avanzo accantonato, vincolato e destinato del risultato di amministrazione 
2020 e variazione al documento unico di programmazione 2021/2023" 

 
L’anno 2021, il giorno otto del mese di giugno, l’organo di revisione economico-finanziaria ha esaminato, per 
esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione consiliare del Servizio Ragioneria DEL- 
219 -2021 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2, del 
d.lgs. n. 267/2000) con contestuale applicazione quote avanzo accantonato, vincolato e destinato del 
risultato di amministrazione 2020 e variazione al documento unico di programmazione 2021/2023”. 
 
Per il parere da rendere si fa riferimento: 

- all’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

- all’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai 
commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, 
sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con 
deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno; 

- all’art. 187 del d.Lgs. n. 267/2000 in merito all’utilizzo del risultato di amministrazione; 
 
Vista la proposta di Deliberazione elaborata dal Servizio Finanziario con la quale viene disposto 
l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di uscita del Bilancio 2021/2023 in base alle richieste 
formulate dai Dirigenti di Settore e riportate nei contenuti salienti nel testo della proposta di delibera; 
 
Vista l’allegata variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 
 
Verificato: 

a)  il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

b) il permanere degli equilibri di bilancio; 
 
Visti: 
- l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente, in materia di pareri 
dell’organo di revisione; 
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 e smi; 
- lo statuto ed i regolamenti interni del Comune di Chioggia; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

        L’organo di revisione economico-finanziaria 
BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 

(firmato digitalmente) 
        MAGGIORI dott. AUGUSTO 

(firmato digitalmente) 
  PEROT dott. NEVIO 
(firmato digitalmente) 



 
COMUNE DI CHIOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 

 
 

Parere n. 13/2021 
 

 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2021/2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) CON 
APPLICAZIONE QUOTE AVANZO VINCOLATO 2020 – PIANO PROGRAMMA 
DI LEGGE SPECIALE " 
 

 
 
 
L’anno 2021, il giorno  nove del mese di giugno , l’organo di revisione economico-finanziaria ha esaminato, 
per esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione del Servizio Ragioneria DEL- 220 -
2021 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 
267/2000) con applicazione quote avanzo vincolato 2020 – Piano programma di legge speciale”. 
 
Per il parere da rendere si fa riferimento: 

- all’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

- all’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai 
commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, 
sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con 
deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno; 

 
Vista la proposta di Deliberazione elaborata dal Settore LL.PP. nella quale viene definito un nuovo 
programma di interventi finanziati con i Fondi della Legge Speciale per Venezia presenti nell’Avanzo di 
Amministrazione 2020; 

 
Dato Atto che nell’allegato A2 al Rendiconto 2020 tra le risorse vincolate è presente il vincolo derivante da 
Economie Legge Speciale per Venezia da consuntivo 2018 di 38.640.394,37 di cui Euro 15.613.249,46, già 
applicati con precedenti provvedimenti, oltre a Euro 9.250.000,00 derivanti dal rifinanziamento della Legge 
798/84 di cui alla Legge Finanziaria 205/2017 ed Euro € 2.481.125,84 di economie derivanti dalla legge 
228/2012 che complessivamente consentono l’applicazione di risorse pari a Euro € 34.758.270,75 da 
utilizzarsi nel rispetto delle disposizioni dell’art. 6 della Legge 798/84, della Legge 360/1991 e delle 
successive norme di rifinanziamento della Legge Speciale per Venezia e la sua laguna; 
 
Vista l’allegata variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 
 
Verificato: 

a)  il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

b) il permanere degli equilibri di bilancio; 
 
Visti: 
- l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente, in materia di pareri 
dell’organo di revisione; 
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 e smi; 
- lo statuto ed i regolamenti interni del Comune di Chioggia, 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 



sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

 
 
 

        L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 
(firmato digitalmente) 

        MAGGIORI dott. AUGUSTO 
(firmato digitalmente) 

  PEROT dott. NEVIO 
(firmato digitalmente) 

 



COMUNE DI CHIOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 
 

 
Parere n. 18/2021 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione di Giunta ad oggetto 
“VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO 2021/2023 (Art. 175, comma 4 e 5, 
del D.Lgs. n. 267/2000)" 

 
 
 
L’anno 2021, il giorno due del mese di luglio, l’organo di revisione economico-finanziaria ha esaminato, per 
esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione del Servizio Ragioneria DEL- 263 -2021 ad 
oggetto: “Variazione d'urgenza al bilancio 2021/2023 (art. 175, comma 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000)” 
 
Per il parere da rendere si fa riferimento: 

- all’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

 
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i 
quali dispongono che: 

 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportuna-
mente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta 
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il 
predetto termine” (comma 4); 

 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, 
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 

 
Preso atto delle richieste pervenute al Servizio Ragioneria con le quali viene richiesto l’adeguamento di 
stanziamenti di Bilancio di Previsione 2021/2023 al fine di: 

 far fronte della necessità ed urgenza di avviare la procedura di gara per lo svolgimento delle funzioni 
ausiliare alle refezione scolastica; 

 recepire l’assegnazione a favore dell’Ente del finanziamento delle iniziative per i centri estivi, di cui 
all’art. 63, commi da 1 a 4, di cui al DL n. 73/2021; 

 consentire la rilevazione dei giroconti contabili interni derivanti da anticipazioni di liquidità, per la 
l’approvazione delle iniziative dell’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, giusta 
Deliberazione di Giunta n. 67 del 12.04.2021 e dall’erogazione di incentivi per funzioni tecniche già 
riconosciuti al personale dipendente, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 Vista l’allegata variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 Annualità 2021; 
 
Visti: 
- l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente, in materia di pareri 
dell’organo di revisione; 
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 e smi; 
- lo statuto ed i regolamenti interni del Comune di Chioggia; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. DEL- 263 -2021. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

         



L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 
(firmato digitalmente) 

MAGGIORI dott. AUGUSTO 
(firmato digitalmente) 
PEROT dott. NEVIO 

   (firmato digitalmente) 



COMUNE DI CHIOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 

 
 

Parere n. 23/2021 
 

 
OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale ad 
oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, 
COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000” 

 
 
L’anno 2021, il giorno ventuno del mese di luglio, l’organo di revisione economico-finanziaria ha esaminato, 
per esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione del Servizio Ragioneria DEL- 281 -
2021 ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai 
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000” 
 
Per il parere da rendere si fa riferimento: 
- all’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione 
esprima un parere sulla verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio 
di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
- all’art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo consiliare, con periodicità 
stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, 
effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, 
adotta i provvedimenti necessari per: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, 
di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

 
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale DLCBR- 281-2021 e l’allegata Relazione del 
Ragioniere Generale dalla quale si rileva: 

a) il permanere degli equilibri di bilancio in termini di competenza ed in termini di cassa;  

b) che non vi sono gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;  

c) l’adeguatezza dei FCDE accantonati in sede di risultato di amministrazione 2020 e di bilancio di 

previsione 2021-2023;  

d) che non risultano esserci debiti fuori bilancio, oltre a quelli già in corso di riconoscimento oggetto 

di specifici provvedimenti, per i quali è già stata individuata la relativa copertura finanziaria, come 

da dichiarazioni in atti all’ufficio ragioneria; 
  
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
Vista la Relazione tecnico-finanziaria; 
 
Constatato che: 
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni; 
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 
 
Osservato che, in relazione all’accantonamento al FCDE, lo stesso risulta adeguato in ragione 
dell’andamento delle riscossioni relative alle partite contabili interessate, pertanto, può essere confermato 
nel suo importo complessivo; 
 
Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e 



contabile degli enti locali; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di delibera consiliare. 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
   BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 

(firmato digitalmente) 
      MAGGIORI dott. AUGUSTO 

(firmato digitalmente) 
PEROT dott. NEVIO 
(firmato digitalmente) 



COMUNE DI CHIOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 

 

Parere n. 
24/2021 

 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 
(ART.175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) CON APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 2020 

 

 

L’anno 2021, il giorno sei del mese di agosto, l’organo di revisione economico-finanziaria ha esaminato, per 
esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione del Servizio Ragioneria DEL-290-2021 ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2, del d.lgs. 
n.267/2000) con applicazione dell’avanzo di amministrazione 2020”. 

 
Per il parere da rendere si fa riferimento: 

- all’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile 
del servizio finanziario,delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

- all’art.175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 
1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella 
parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di 
Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno; 

 
Viste le richieste prot. nn. 35270, 38404, 38807, 33231, 38775, 39875/2021 presentate dai dirigenti; 
 
Visto che il prospetto delle variazioni comprende altresì l’applicazione di avanzo libero per € 79.100,00 
destinato, nel rispetto dell’art. 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000, a spese in conto capitale e per spese 
correnti a carattere non permanente; 

Vista l’allegata variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

Verificato: 
a) il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 

nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 
b) il permanere degli equilibri di bilancio; 

 
Visti: 
- l’art.239 del D.Lgs.n.267/2000, lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente, in materia di pareri 
dell’organo di revisione; 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii, 

 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto. 

Letto,approvato e sottoscritto. 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 
(firmato digitalmente)  
 

MAGGIORI  dott. AUGUSTO 
(firmato digitalmente)   
 
PEROT dott.NEVIO 
(firmato digitalmente) 



COMUNE DI CHIOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 

Parere n. 31/2021 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 
175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) " 

 
L’anno 2021, il giorno quattordici  del mese di settembre, l’organo di revisione economico-finanziaria ha 
esaminato, per esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione del Servizio Ragioneria 
DEL- 350 -2021 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2, 
del d.lgs. n. 267/2000)”. 
 
Per il parere da rendere si fa riferimento: 

- all’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

- all’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai 
commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, 
sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con 
deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno; 

 
Vista la proposta di Deliberazione elaborata dal Servizio Finanziario con la quale viene disposto 
l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di uscita del Bilancio 2021/2023 in base alle richieste 
formulate dai Dirigenti di Settore;  
 
Vista l’allegata variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 
 
Verificato: 

a)  il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

b) il permanere degli equilibri di bilancio; 
 
Visti: 
- l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente, in materia di pareri 
dell’organo di revisione; 
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 e smi; 
- lo statuto ed i regolamenti interni del Comune di Chioggia; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

        L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 
(firmato digitalmente) 

        MAGGIORI dott. AUGUSTO 
(firmato digitalmente) 

  PEROT dott. NEVIO 
(firmato digitalmente) 

 



COMUNE DI CHIOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 

 
Parere n. 33/2021 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione di Consiglio ad oggetto 
“Variazione al Bilancio 2021/2023 – Anno 2021 (art. 175, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000). Contributo MIUR per lavori di messa in sicurezza e 
adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico” 

 
 
L’anno 2021, il giorno ventidue del mese di settembre, l’organo di revisione economico-finanziaria ha 
esaminato, per esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione del Servizio Ragioneria 
DEL- 358-2021 ad oggetto: “Variazione al Bilancio 2021/2023 – Anno 2021 (art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. 
n. 267/2000). Contributo MIUR per lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici 
pubblici adibiti ad uso scolastico” 
 
Per il parere da rendere si fa riferimento: 

- all’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

- all’art. 38, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 secondo il quale i consigli comunali durano in carica per 
un periodo di cinque anni sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di 
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili; 

- all’art. 175, commi 1 e 2 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, il 
quale prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, 
sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con 
deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno; 

 
Preso atto della nota del Dirigente del Settore Lavori Pubblici nella quale viene richiesta una variazione al 
Bilancio 2021/2023 necessaria a recepire il contributo del MIUR di € 86.979,33 per lavori di messa in 
sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico da concludersi entro il 
29.10.2021; 
 
Vista l’allegata variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 Annualità 2021 (Allegato A); 
 
Visti: 
- l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente, in materia di pareri 
dell’organo di revisione; 
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 e smi; 
- lo statuto ed i regolamenti interni del Comune di Chioggia; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. DEL- 358 -2021. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

         
L’organo di revisione economico-finanziaria 

 
BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 

(firmato digitalmente) 
MAGGIORI dott. AUGUSTO 

(firmato digitalmente) 
PEROT dott. NEVIO 

   (firmato digitalmente) 



COMUNE DI CHIOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 

 
 

Parere n. 36/2021 
 

 
OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione di Giunta ad oggetto 
“Variazione d’urgenza al Bilancio 2021/2023 – Anno 2021 (art. 175, comma 4 
e 5, del D.Lgs. n. 267/2000). Spese gestione asili nido prescrizioni anticovid” 
 

 
L’anno 2021, il giorno ventinove del mese di ottobre, l’organo di revisione economico-finanziaria ha 
esaminato, per esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione del Servizio Ragioneria 
DEL- 384 -2021 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio 2021/2023 – Anno 2021 (art. 175, comma 4 e 
5, del D.Lgs. n. 267/2000). Spese gestione asili nido prescrizioni anticovid”. 
 
Per il parere da rendere si fa riferimento: 

- all’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

 
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i 
quali dispongono che: 

 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportuna-
mente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta 
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il 
predetto termine” (comma 4); 

 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, 
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 

 
Preso atto delle richieste del Dirigente del Settore Servizi alla Persona (prot. n. 52121 del 08.10.2021 e n. 
55663 del 28.10.2021) con le quali viene richiesto l’adeguamento di stanziamenti di Bilancio di Previsione 
2021/2023 per fronteggiare nuove e maggiori spese di gestione degli asili nido derivanti dall’osservanza 
delle prescrizioni anticovid; 
 
Vista l’allegata variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - Annualità 2021; 
 
Visti: 
- l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente, in materia di pareri 
dell’organo di revisione; 
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 e smi; 
- lo statuto ed i regolamenti interni del Comune di Chioggia; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. DEL- 384 -2021. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

         
L’organo di revisione economico-finanziaria 

 
BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 

(firmato digitalmente) 
MAGGIORI dott. AUGUSTO 

(firmato digitalmente) 
PEROT dott. NEVIO 

   (firmato digitalmente) 



COMUNE DI CHIOGGIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

 
 

Parere n. 38/2021 
 

 
OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale ad 
oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2021/2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)” 
 

 
 
L’anno 2021, il giorno 22 del mese di novembre, l’organo di revisione economico-finanziaria ha esaminato, 
per esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione del Servizio Ragioneria DEL- 421 -
2021 ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, 
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)” 
 
Per il parere da rendere si fa riferimento: 
- all’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione 
esprima un parere sulla verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio 
di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale DEL- 421 -2021 dalla quale si rileva: 

a) la necessità di apportare variazioni al bilancio 2021/2023, 
b) il permanere degli equilibri di bilancio in termini di competenza ed in termini di cassa;  
c) che non risultano esserci debiti fuori bilancio; 
d) che vengono adeguati gli stanziamenti: 

 del fondo di riserva 
 del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 del fondo rischi per spese legali;  
 del fondo passività potenziali;  
 del fondo indennità di fine mandato; 

   
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Constatato che: 
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni; 
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 
 
Osservato che, in relazione all’accantonamento al FCDE, lo stesso risulta adeguato in ragione 
dell’andamento delle riscossioni relative alle partite contabili interessate; 
 
Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di delibera consiliare. 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
   BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 

(firmato digitalmente) 
      MAGGIORI dott. AUGUSTO 

(firmato digitalmente) 
PEROT dott. NEVIO 
(firmato digitalmente) 


