
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

Provincia di Parma 

Verbale n. 401 del 22.04.2021 

Oggi 22 aprile 2021 il Collegio dei Revisori dell’Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di: 

 Collecchio 

 Felino 

 Montechiarugolo 

 Sala Baganza 

 Traversetolo 

Estratti dalla Prefettura di Parma in data 15.2.2018 e nominati con delibera del Consiglio dell’Unione n. 09 
del 10.04.2018 nelle persone dei sottoscritti signori: 

 Alessandra Pederzoli – Presidente 

 Enrico Falzoni – componente 

 Andrea Zurla – componente 
Premesso che la dottrina prevalente, con riguardo alle riunioni del Collegio dei Revisori, in questa fase 
emergenziale, osserva come l’art. 239 del TUEL non preveda la necessità di indicare il luogo in cui 
fisicamente il collegio si riunisce, appare sufficiente indicare nel verbale che la riunione si è integralmente 
svolta fra i vari membri del Collegio in audio-video conferenza a condizione che la partecipazione dei vari 
membri consenta loro una completa comunicazione e la possibilità di scambio documentale. 

Hanno predisposto il seguente parere per l’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE relativamente alla 
proposta di delibera che segue, per l’approvazione nel Consiglio appositamente convocato, utilizzando il 
materiale trasmesso dall’Ente al Collegio: 

OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E APPLICAZIONE 
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020” 
 
Il Collegio 

- VISTA la proposta di delibera di Consiglio ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2021/2023 E APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020” e relativi allegati, che prevede le 
seguenti variazioni: 

                         ANNUALITA’ 2021 
ENTRATA Importo Importo 

Avanzo di amministrazione CO 557.426,70 
 

Variazioni in aumento 

CO 319.833,54   

CA 319.833,54   

Variazioni in diminuzione 

CO   293.803,46 

CA   293.803,46 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 

CO   638.989,78 

CA   451.407,56 

Variazioni in diminuzione 

CO 55.533,00   

CA 30.033,00   



ENTRATA Importo Importo 

TOTALE A PAREGGIO CO 932.793,24 932.793,24 

TOTALE CA 349.866,54 745.211,02 

 
ANNUALITA’ 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 19.373,00   

Variazioni in diminuzione CO   0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO   31.573,00 

Variazioni in diminuzione CO 12.200,00   

TOTALE A PAREGGIO CO 31.573,00 31.573,00 

 
ANNUALITA’ 2023 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 0,00   

Variazioni in diminuzione CO   0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO   12.200,00 

Variazioni in diminuzione CO 12.200,00   

TOTALE A PAREGGIO CO 12.200,00 12.200,00 

 
- RILEVATO che le variazioni riguardano sia la parte corrente che la parte di conto capitale del bilancio; 
- VISTI gli adeguamenti degli stanziamenti di cassa proposti sull’esercizio 2021, che assorbono cassa per 

euro 395.344,48, e considerato che le variazioni per effetto dell’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione per euro 557.426,70, dell’istituzione di fondi di accantonamento di euro 187.582,22 e 
della riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità che non comporta cassa per euro 25.500, consentono 
comunque un saldo di cassa positivo, con un saldo di cassa iniziale di euro 3.143.856,15 che dopo la 
variazione risulta pari a euro 2.748.511,67; 

- DATO ATTO della situazione dell’avanzo di amministrazione applicato a seguito del presente variazione,  
come indicato in delibera; 

- CONSIDERATO che la suddetta deliberazione verrà portata in approvazione al consiglio dell’Unione del 26 
aprile 2021 appositamente convocato; 

- VISTI gli allegati alla proposta di delibera; 
- VISTO l’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 267/2000 che disciplina le funzioni dell’Organo di Revisione; 
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 
 

ESPRIME 
 
parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 



      Alessandra Pederzoli   _______________________ 

L’Organo di Revisione   Enrico Falzoni           _______________________ 

      Andrea Zurla           _______________________ 

 


