
N. 58 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA del 29 luglio 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 09 e minuti 30 in 
videoconferenza, a seguito di convocazione del 21/07/2021, conservata in atti con Prot. n. 2211, si 
sono riuniti i componenti del Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o 
assenti i seguenti componenti il Comitato Esecutivo:

Nominativo PresenteIn rappresentanza di: Qualifica

PresidenteEnte di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di 
Monteveglio

CCeccoli Sandro

RappresentanteComunità del Parco regionale dei Gessi 
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

noConti Isabella

RappresentanteComunità del Parco Storico regionale di Monte 
Sole

noFranchi Romano

RappresentanteComunità del Parco regionale dei Laghi di 
Suviana e Brasimone

CMasinara Marco

RappresentanteComunità del Parco regionale Corno alle Scale CBallerini Mauro

RappresentanteCittà Metropolitana CGnudi Massimo

Presenti n.  4 Assenti n.  2

     Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.

Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la 
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:

Approvazione di Verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Assestamento 
generale – Variazione al Bilancio di previsione e al PEG 2021/23.



 

 

VISTA LA PROPOSTA DEL 

RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

Con votazione unanime  

 
Dispone: 

 

1. di dare atto dell’inesistenza, alla data odierna, di debiti fuori bilancio di cui all’art.193 

del D.Lgs. 267/2000; 

2. di dare atto della verifica degli equilibri della gestione di competenza, della gestione 

dei residui e della gestione di cassa1; 

3. di dare atto della verifica della congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità 

complessivamente accantonato nell'avanzo di amministrazione e nello stanziamento di 

bilancio 2021, come da prospetto allegato al presente atto; 

4. di applicare una quota dell’avanzo di amministrazione libero, ammontante ad € 

355.600,00, in parte corrente per finanziare spese non ricorrenti; 

5. di approvare la variazione di Assestamento generale al Bilancio di previsione 

2021/232 e al P.E.G.3  allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

6. di assicurare che con la presente variazione permangono gli equilibri di bilancio4, 

nonché il rispetto di tutti i principi del bilancio previsti dalla Legge5; 

7. di dare atto che l’Organo di Revisione dei Conti ha emesso il prescritto parere; 

8. di dare atto che la proposta è stata inviata alle Comunità dei Parchi nei tempi stabiliti 

per il prescritto parere. 

 

Motivazione 

La normativa vigente prevede all’art.193 del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 

118/2011, che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente, e comunque 

almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consigliare provveda con delibera 

al controllo degli equilibri di bilancio, nonché all’eventuale riconoscimento dei debiti fuori 

 
1 Si veda l’art.175 c.8 e l’art.193 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”, il principio contabile della 

programmazione e quello della competenza finanziaria potenziata (all. 4.1 e 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011). 
2   Approvato con Del. Di C.E. n. 71 del 15/12/2020. 
3   Approvato con Del. Di C.E. n. 72 del 15/12/2020. 
4 Si veda l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”. 
5 Si veda l’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”. 



 

 

bilancio e contestuale finanziamento e qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo adotti le misure necessarie. 

 

Si prende atto che da una ricognizione effettuata presso i titolari di posizioni organizzative, non 

è emersa la presenza di debiti fuori bilancio di cui all’art.194 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Si prende atto inoltre che da una puntuale verifica effettuata dal Responsabile finanziario 

insieme ai titolari di posizioni organizzative, non sono emerse situazioni di squilibrio nella 

gestione di competenza e nella gestione di cassa. 

 

La verifica della gestione dei residui è stata accuratamente effettuata in occasione 

dell’approvazione del Rendiconto 2020 e, stante il breve lasso di tempo intercorso e l’assenza 

di nuove situazioni potenzialmente a rischio, si dà atto del perdurare degli equilibri riscontrati. 

 

La normativa vigente prevede inoltre, al punto 3.3 del p.c. All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, 

l'obbligo di effettuare nel corso dell'esercizio la verifica di congruità del FCDE 

complessivamente accantonato, almeno in occasione dell'assestamento generale di Bilancio, le 

cui procedure sono disciplinate dal citato principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria. 

 

La quota di FCDE accantonata nell'avanzo di amministrazione risulta sostanzialmente invariata 

rispetto a quella calcolata in sede di rendiconto con l'utilizzo del metodo ordinario, non essendo 

intervenute riscossioni di rilievo sui residui di dubbia esigibilità. 

 

La quota di FCDE di competenza necessita di un costante ed attento monitoraggio nel corso 

dell'esercizio, al fine di tenere conto delle previsioni aggiornate e dell'andamento degli 

accertamenti e degli incassi, onde evitare di avere un accantonamento sovra o sottostimato 

rispetto a quanto realmente necessario. 

 

Il Responsabile finanziario dell’Ente ha predisposto pertanto lo schema di verifica della 

congruità del FCDE di competenza aggiornato alla data odierna, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, da cui si evince che lo stanziamento minimo del FCDE calcolato 



 

 

sulle risultanze attuali risulta invariato rispetto a quello accantonato in sede di predisposizione 

del Bilancio di previsione con l'utilizzo del metodo ordinario. 

Si provvede quindi ad applicare una quota dell’avanzo di amministrazione libero, ammontante 

ad € 355.600,00, per il finanziamento di spese non ricorrenti in parte corrente, quali: 

- destinare ulteriori € 75.600 per la predisposizione del Festival della biodiversità nel 

corrente biennio; 

- destinare ulteriori € 180.000 allo sviluppo dell’attività di educazione ambientale nel 

corrente triennio. 

 

Nell'avanzo di amministrazione libero erano inoltre riconfluite somme già destinate a specifici 

interventi nell’ anno precedente ed ancora non effettuati causa le limitazioni dovute al COVID-

19, tali importi vengono pertanto reimputati per le medesime finalità, quali: 

− interventi legati alla destinazione turistica: € 100.000. 

Rimane a disposizione nell’avanzo di amministrazione libero la somma residua di € 64.059,80. 

 

La medesima normativa prevede all'art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal 

D.Lgs. 118/2011, che il Comitato Esecutivo deliberi entro il 31 luglio di ciascun anno la 

variazione di Assestamento generale del Bilancio, attuando la verifica generale di tutte le voci 

di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 

 

Si prende quindi atto delle esigenze di adeguamento dei capitoli di entrata e spesa presentate 

dai titolari del PEG. 

 

Il Responsabile finanziario dell’Ente ha predisposto pertanto il prospetto riassuntivo della 

variazione di assestamento generale al corrente Bilancio, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale. 

 

Il Responsabile finanziario ha espresso i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità 

contabile.6 

 
6     Si veda l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”. 



 

 

Il Comitato Esecutivo ha proposto tale variazione nella seduta del 28 giugno 2021, inviandola 

alle Comunità dei parchi nei tempi stabiliti per il prescritto parere; 

L'Organo di Revisione dei Conti si è espresso a favore della proposta emettendo in merito il 

Parere n. 10/2021, allegato al presente atto. 

Allegati :  

− Schema di verifica della congruità del FCDE in corso di esercizio al 28/06/2021; 

− Variazione di Assestamento generale al Bilancio di previsione e al PEG 2021/23; 

− parere dell'Organo di Revisione n. 10/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A B C = B / C

Stanziamento 

iniziale
FCDE inziale % FCDE iniziale

Bilancio di previsione 200.600,00 3.713,23 1,85%

D E F = maggiore tra D e E G H = F - G I = G / F L = H / F M = minore tra C e L N = F x M

Stanziamenti 

assestati
Accertamenti

Maggiore tra 

stanziamenti e 

accertamenti

Incassi

Somme da 

incassare su 

maggiore tra 

stanziamenti e 

accertamenti

% incassi su 

maggiore tra 

stanziamenti e 

accertamenti

% somme da 

incassare su 

maggiore tra 

stanziamenti e 

accertamenti

Minore tra % FCDE del 

bilancio di previsione e % 

somme da incassare su 

maggiore tra stanziamenti e 

accertamenti

Stanziamento 

minimo del 

FCDE

Rilevazione in assestamento 200.600,00 82.634,19 200.600,00 11.891,69 188.708,31 5,93% 94,07% 1,85% 3.713,23 

A B C = B / C

Stanziamento 

iniziale
FCDE inziale % FCDE iniziale

Bilancio di previsione 3.400,00 1.293,57 38,05%

D E F = maggiore tra D e E G H = F - G I = G / F L = H / F M = minore tra C e L N = F x M

Stanziamenti 

assestati
Accertamenti

Maggiore tra 

stanziamenti e 

accertamenti

Incassi

Somme da 

incassare su 

maggiore tra 

stanziamenti e 

accertamenti

% incassi su 

maggiore tra 

stanziamenti e 

accertamenti

% somme da 

incassare su 

maggiore tra 

stanziamenti e 

accertamenti

Minore tra % FCDE del 

bilancio di previsione e % 

somme da incassare su 

maggiore tra stanziamenti e 

accertamenti

Stanziamento 

minimo del 

FCDE

Rilevazione in assestamento 3.400,00 927,00 3.400,00 927,00 2.473,00 27,26% 72,74% 38,05% 1.293,57 

Entrata: Tipologia 302000 

(c/competenza)

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale (Prov. BO)

Verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in corso di esercizio

Anno 2021 – 28 giugno 2021

Entrata: Tipologia 3010000 

(c/competenza)

Entrata: Tipologia 3010000 

(c/competenza)

Entrata: Tipologia 302000 

(c/competenza)



TOT FCDE CORRENTE INIZIALE: 5.006,80

TOT FCDE CORRENTE ASSESTATO: 5.006,80

VERIFICA FCDE CORRENTE MINIMO:  5.006,80

FCDE CORRENTE SVINCOLABILE(+)/DA INTEGRARE(-):

0,00



ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI
E DELLA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE

ESERCIZIO 2021,  ANNO 2021 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM. DEL 28/06/2021
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

ENTRATA
0.0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPVCOD BIL

E 1 4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO 556.882,77 355.600,00

CE COMITATO ESECUTIVO

0,00 912.482,77

0.0000 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV 556.882,77 355.600,00 0,00 912.482,77

3.0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCOD BIL

E 500 0 Proventi da materiale promozionale (Ril. IVA) 300,00 1.200,00

VAL RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

0,00 1.500,00

E 100222 0 Proventi da attivita di accoglienza GEBO (Ril. IVA) 5.000,00 0,00

VAL RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

-5.000,00 0,00

E 203200 0 Proventi da servizio igienico pubblico ABAZ 400,00 0,00

VAL RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

-400,00 0,00

E 500130 0 Canoni concessione Poggiolo SOLE (Ril. IVA) 9.300,00 0,00

VAL RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

-9.300,00 0,00

3.0100 TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 15.000,00 1.200,00 -14.700,00 1.500,00

9.0200 Entrate per conto terziCOD BIL

E 600005 0 rimborsi spese conto terzi 20.000,00 5.000,00

SF RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

0,00 25.000,00

9.0200 TOTALE Entrate per conto terzi 20.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00

TOTALE ENTRATA 591.882,77 361.800,00 -14.700,00 938.982,77

USCITA
01.03.1 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditoratoCOD BIL

U 1293 613 imu COSC 1.500,00 0,00

SF RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

-1.000,00 500,00

U 1310 2 personale finanziario economico T. determinato 11.100,00 0,00

SF RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

-5.500,00 5.600,00

U 1311 5 Contributi personale finanziario economico T. determinato 3.500,00 0,00

SF RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

-1.550,00 1.950,00
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ESERCIZIO 2021,  ANNO 2021 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM. DEL 28/06/2021
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

U 1342 353 spese per consumo acqua ABAZ 250,00 200,00

TEC RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

0,00 450,00

U 7193 618 Spese per iva a debito 55.000,00 0,00

SF RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

-17.287,76 37.712,24

01.03.1 TOTALE Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 71.350,00 200,00 -25.337,76 46.212,24

01.10.1 Risorse umaneCOD BIL

U 1832 171 Buoni pasto al personale 13.809,12 0,00

SF RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

-4.000,00 9.809,12

01.10.1 TOTALE Risorse umane 13.809,12 0,00 -4.000,00 9.809,12

05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleCOD BIL

U 1239 186 Servizi per attivita promozionale, informazione e apertura Centri Visita COSC 6.000,00 500,00

VAL RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

0,00 6.500,00

U 7132 186 servizi per manifestazioni culturali e promozionali, convegni e mostre 1.500,00 300,00

VAL RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

0,00 1.800,00

U 9645 320 manut. ord. strutture COSC 1.000,00 3.000,00

TEC RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

0,00 4.000,00

05.02.1 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 8.500,00 3.800,00 0,00 12.300,00

07.01.1 Sviluppo e valorizzazione del turismoCOD BIL

U 7130 0 spese per Festival biodiversità 24.400,00 75.600,00

VAL RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

0,00 100.000,00

U 9645 319 interventi legati alla destinazione turistica 0,00 100.000,00

TEC RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

0,00 100.000,00

07.01.1 TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo 24.400,00 175.600,00 0,00 200.000,00

09.02.1 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleCOD BIL

U 2232 0 servizi di visite guidate e educazione ambientale 40.000,00 180.000,00

AMBB RESPONSABILE AREA AMBIENTE

0,00 220.000,00

U 5232 184 Attivita di visite guidate ed educazione ambientale GEBO (ril. IVA) 88.857,00 5.000,00

AMBB RESPONSABILE AREA AMBIENTE

0,00 93.857,00

U 5232 187 attivita di visite guidate e educazione ambientale ABAZ 34.000,00 4.000,00

AMBB RESPONSABILE AREA AMBIENTE

0,00 38.000,00

U 9609 2 guardiaparco T.DET. 12.400,00 0,00

SF RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

-1.967,39 10.432,61
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ESERCIZIO 2021,  ANNO 2021 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM. DEL 28/06/2021
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

U 9611 7 contributi guardiaparco T.DET. 4.000,00 0,00

SF RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

-694,85 3.305,15

U 9645 317 manutenzione ordinaria strutture LAGO 3.000,00 5.000,00

TEC RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

0,00 8.000,00

09.02.1 TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 182.257,00 194.000,00 -2.662,24 373.594,76

16.01.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema AgroalimentareCOD BIL

U 9638 358 utenze elettriche vivaio LAGO 1.000,00 500,00

TEC RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

0,00 1.500,00

16.01.1 TOTALE Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00

99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giroCOD BIL

U 50550 988 spese servizi conto terzi 20.000,00 5.000,00

SF RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

0,00 25.000,00

99.01.7 TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro 20.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00

TOTALE USCITA 321.316,12 379.100,00 -32.000,00 668.416,12

17.300,00-17.300,00DIFFERENZE
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ORGANO DI REVISIONE 

 

OGGETTO: PARERE N. 10/2021 SU VARIAZIONE  

DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2021-2023  
 
Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 49 del 28/06/2021 avente ad oggetto: “Proposta di Verifica 
della salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Assestamento generale – Variazione al Bilancio di previsione e 
al PEG 2021/2023” 
 
Richiamato l’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 proposta di bilancio di previsione, 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; 
 
Richiamati: 
• l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per 

l’assestamento generale di bilancio; 
• l’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 deliberazione del Comitato Esecutivo ad oggetto: “Proposta di Verifica della salvaguardia degli 
equilibri di Bilancio – Assestamento generale – Variazione al Bilancio di previsione e al PEG 2021/2023” con 
la quale: 
 
vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 
finalizzate al perseguimento degli obiettivi gestionali di seguito riepilogate: 
 

ANNUALITA’ 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 361.800,00  

Variazioni in diminuzione   €. 14.700,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento   €. 379.100,00 

Variazioni in diminuzione  €.  32.000,00  

TOTALE A PAREGGIO   €. 393.800,00 €. 393.800,00 
 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Considerata la ricognizione effettuata dal responsabile del servizio finanziario presso i titolari di posizioni 
organizzative, dalla quale non è emersa la presenza di debiti fuori bilancio di cui all’art.194 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Considerato 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; 



 
 

 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 
 

OSSERVATO 
 
che in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni non sono emerse 
situazioni di squilibrio nella gestione di competenza e nella gestione di cassa; 
 
che in relazione all’accantonamento al FCDE: 
- gli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nell’avanzo di amministrazione risultano congrui in 
base alla verifica dell’andamento delle entrate come da principio contabile 4/2; 
- il Responsabile finanziario dell’Ente ha predisposto lo schema di verifica della congruità del FCDE di 
competenza aggiornato al 28 giugno 2021, da cui si evince che lo stanziamento minimo dell’ FCDE 
accantonato nel Bilancio di previsione per l'annualità 2021 risulta invariato; 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto dell’Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale; 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
/07/2021 
 
 

Il Revisore 
Rag. Patrizia Baldo 

(firmato digitalmente) 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE

F.to  Sandro Ceccoli F.to Dott. Massimo Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 

 

Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it  - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it
P.IVA e C.F. 03171551207



DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

OGGETTO

Approvazione di Verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Assestamento 
generale – Variazione al Bilancio di previsione e al PEG 2021/23.

Delibera nr.  58 Data Delibera  29/07/2021

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

15/07/2021 IL RESPONSABILE

F.to Raffaella Bernardi

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Raffaella Bernardi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI15/07/2021

Originale informatico firmato digitalmente sulla proposta, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


