Comune di Lodi Vecchio
Provincia di Lodi
Il Revisore dei conti
Parere n. 19 del
18 novembre
2021

OGGETTO: Adesione al bando “Sport missione comune 2021” per
riqualificazione degli spogliatoi della piscina presso il centro sportivo
“Porro Enrico” – Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del
bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, adeguamento del
documento unico di programmazione 2021 – 2023, per assunzione
mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo. Parere.

Il sottoscritto dottor Ugo Giovanni SAVOLDELLI, nominato revisore ai sensi decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 3 maggio 2019, ha esaminato la
documentazione inviata dal Responsabile del Settore Finanziario per l’espressione del parere
di propria competenza.
L’Organo di revisione ha, infatti, ricevuto in data 16 e 18 novembre 2021 la proposta
di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Adesione al bando “Sport
missione comune 2021” per riqualificazione spogliatoi piscina centro sportivo “Porro Enrico”
– Variazione di bilancio per assunzione mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo”.
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Premesso:
che il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021 –
2023 (D.U.P.) con la deliberazione n. 12 del 17 marzo 2021, divenuta esecutiva;
che con deliberazione n. 13 del 17 marzo 2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 ed i suoi
allegati;
che il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2020 – 2022 è stato approvato con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 20 marzo 2020;
che il vigente Programma delle Opere Pubbliche è stato adottato con la deliberazione della
Giunta Comunale n. 15 del 10 febbraio 2021 ed approvato in via definitiva con il bilancio
di previsione finanziario 2021 – 2023;
che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26 maggio 2021 è stato
approvato il rendiconto della gestione e rendiconto per l’esercizio finanziario 2020;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 17 novembre 2021 è stato
approvato il progetto di riqualificazione degli spogliatoi della piscina comunale che
prevede una spesa in conto capitale per 235.000,00 €uro;
che il progetto sarà finanziato col ricorso ad un mutuo passivo ventennale con l’Istituto
per il Credito Sportivo, siccome autorizzato nell’atto sottoposto a verifica.
Visti:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ed
in particolare l’articolo 187;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione contabile;
il regolamento di contabilità del Comune, approvato con la deliberazione n. 4 del Consiglio
Comunale del 16 marzo 2016, esecutiva ai termini di legge, con le modificazioni della

deliberazione consiliare n. 6 dell’8 marzo 2021, con riferimento agli articoli 22 e 23 in
merito alla competenza in merito alle variazioni di bilancio.
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Rilevato:
che il Comune intende aderire al bando “Sport missione comune 2021”, per progetti,
definitivi od esecutivi, relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento,
ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti
sportivi, con lo scopo di riqualificazione degli spogliatoi della piscina del centro sportivo
“Porro”, giusto il progetto approvato dalla Giunta Comunale, col contestuale adeguamento
del vigente Programma Opere Pubbliche;
che l’importo richiesto a mutuo sarà di 235.000,00 €uro, con ammortamento ventennale,
completamente assistito da contributi del Comitato di Gestione dei fondi speciali del
predetto istituto mutuante, destinati al totale abbattimento degli interessi passivi;
che nella variazione proposta nella parte di competenza la maggiore e minore entrata
coincide con la somma algebrica della maggiore e della minore spesa e pertanto è
mantenuto il pareggio finanziario complessivo di competenza;
che il bilancio di previsione rimane coerente con gli obbiettivi di finanza pubblica;
che la proposta di deliberazione contiene le dichiarazioni sul rispetto degli articoli 203
(variazioni) e 204 (assunzione di nuovi mutui) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni;
che si approva contestualmente l’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione.

Dato atto che nelle verifiche effettuate non sono emerse discordanze o difformità
rispetto ai principi contabili che presiedono alla redazione del bilancio, ed ai vincoli previsti
dalla normativa.
Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la
salvaguardia degli equilibri di competenza e di cassa:
Anno 2021:
Importo

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Competenza

235.000,00

Cassa

235.000,00

Competenza

0,00

Cassa

0,00
Importo

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

TOTALI

Importo

Importo

Competenza

235.000,00

Cassa

235.000,00

Competenza

0,00

Cassa

0,00

Competenza

235.000,00

235.000,00

Cassa

235.000,00

235.000,00

Importo

Importo

Anno 2022:

ENTRATA
Variazioni in aumento

Competenza

0,00

Competenza

Variazioni in diminuzione

0,00
Importo

SPESA
Variazioni in aumento

Competenza

Variazioni in diminuzione

Competenza

11.750,00

Competenza

11.750,00

TOTALI

Importo
11.750,00

11.750,00

Anno 2023:
Importo

ENTRATA
Variazioni in aumento

Competenza

Variazioni in diminuzione

Competenza

0,00
0,00
Importo

SPESA
Variazioni in aumento

Competenza

Variazioni in diminuzione

Competenza

11.750,00

Competenza

11.750,00

TOTALI

Importo

Importo
11.750,00

11.750,00

Riscontrato che nell’atto sottoposto sono dichiarati i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile resi dai Responsabili dei rispettivi Servizi a norma dell’articolo 49 del D.
Lgs. 267/2000.
Richiamato l’articolo 239 del già citato decreto legislativo 267/2000.
SI ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità contabile della variazione
proposta in premessa e dei documenti conseguentemente aggiornati.
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Ugo Savoldelli

