COMUNE DI CENTO- COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 21 OTTOBRE 2021 (n.52)
Il giorno 21 del mese di Ottobre dell’anno 2021 dalle ore 10:00 i componenti del
Collegio dei Revisori del Comune di Cento:
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si sono riuniti in video conferenza per valutare ed esprimere il proprio parere sulla
seguente Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale:
Proposta di deliberazione di Consiglio n. 96 del 24/09/2021 avente ad oggetto:
“VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/ 2023 E DUP 2021/2023 SERVIZI
ALLA PERSONA SETTEMBRE 2021”.
Il Collegio presa visione e analizzata la suddetta proposta di deliberazione di
Consiglio n. 96 ricevuta tramite mail in data 15 ottobre 2021, corredata della seguente
documentazione:
1) Prospetto variazione di bilancio e variazione al Piano esecutivo di gestione n.
49 del 23/09/2021, data stampa 23/09/2021;
2) Parere di regolarità contabile a firma del dirigente dott.ssa Frapiccini Denise
del 15/10/2021;
3) Parere di regolarità tecnica a firma del dirigente dott. Zuntini Mauro del
24/09/2021;
Preso atto che :
•
la Legge n. 431 del 9/12/1998 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 11, che ha
istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
•
la Legge Regionale n. 24 del 8/8/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 38
e 39 che hanno istituito il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione;
•
la deliberazione della Giunta Regionale n. 602/2020 recante “Fondo regionale
per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della l.r. n. 24/2001 e
ss.mm.ii. - criteri di gestione dell'anno 2020 e riparto e concessione delle risorse
finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2020.”;
•
le DGR 1176/2020 Fondo regionale accesso abitazioni in locazione e DGR
722/221 Fondo regionale accesso abitazioni in locazione con le quali la Regione
Emilia-Romagna ha assegnato rispettivamente € 41.553,15 e € 163.131,70 per un
totale di € 204.683,85 per il pagamento degli affitti e che sulla base delle
determinazioni del Tavolo provinciale delle politiche abitative è stato conferito ad
ACER Ferrara il compito di predisporre la graduatoria distrettuale e la gestione delle
attività amministrative e contabili relative al fondo;
Considerato che relativamente ai fondi per l’affitto trasferiti dalla regione EmiliaRomagna, ACER Ferrara, ha terminato la predisposizione delle graduatorie degli
aventi diritto e che pertanto si rende indispensabile procedere in tempi brevi al
trasferimento delle somme regionali al fine della liquidazione delle stesse agli aventi

diritto;
Vista: la deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 1239 del 02.08.2021, avente
ad oggetto: “Approvazione dell’elenco dei Comuni e loro forme associative da
ammettere al finanziamento delle risorse del fondo nazionale per il sistema integrato
di educazione e istruzione – D.LGS. n.65/2017. Anno 2021”, con la quale sono stati
assegnati al Comune di Cento, al pari di tutti gli altri Comuni della Regione Emilia
Romagna i fondi statali 0-6 anni, per un importo complessivo pari ad € 134.888,09;
Considerato che :
- all’interno dei fondi di cui sopra, sono previste diverse progettualità che sono
strettamente legate ai servizi 0-3 anni, con particolare riguardo ai servizi innovativi per
complessivi € 22.784,59;
- tali finanziamenti sono trasferiti al Comune di Cento, in qualità di Comune capo – fila
del Distretto Ovest, e sono destinati a tutti i Comuni del Distretto;
- in particolare per il presente anno educativo 2021- 2022, la Regione con propria
DGR n.1114 del 2021 ha deciso di attivare entro il mese di ottobre 2021 presso i nidi di
infanzia, che hanno dato la disponibilità “il progetto “Sentire l’inglese nella fascia 0-3
anni” in collaborazione con UNIBO;
- al fine di attivare il progetto di cui sopra e gli altri interventi previsti dai finanziamenti
si vuole accertare le somme in entrata e destinare i fondi in uscita secondo il seguente
schema:
€ 22.784,59 alla codifica 04011.03.091351 “progetti innovativi sostegno servizi
educativi” per finanziare i progetti distrettuali innovativi ( l’annualità 2020) ;
€ 18.183,53 alla codifica 12011 .03.203510 “progetto coordinamento 0-6 anni”per
garantire il progetto comunale di coordinamento pedagogico presso le scuole
dell’infanzia statali;
€ 90.000,00alla codifica 12011.03.020378 “ Fondo per il sistema integrato di
educazione ed istruzione”
€ 3.919,97 alla 04011 03. 020191 “Capitolo 20191/0 Contributo regionale formazione
personale” per garantire l’ampliamento della ulteriore sezione di nido part time;
Rilevato che la Proposta della Deliberazione in oggetto era stata predisposta per
essere sottoposta al Consiglio comunale in carica prima delle elezioni avvenute i
giorni 3 e 4 ottobre scorso, e 17 e 18 ottobre e che conseguentemente sarà
sottoposta al nuovo Consiglio comunale;
PRESO ATTO che le modifiche intervenute sulla gestione finanziaria annualità
corrente (2021), per la verifica delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi
dei programmi da realizzare, non alterano il mantenimento degli equilibri di
competenza e di cassa di cui all'art.162, comma 6;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
•

il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI:
• il Principio applicato paragrafo 8.13, lett. b) (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);
• l’ art. 174, comma 4, del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii;
• l’ art. 175, comma 2,del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Visto l’ art. 76 del regolamento di contabilità, in merito al parere del collegio dei
Revisori;
Visto l’art 239 del TUEL;

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49, I comma
del TUEL;
esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio n.96 del
24/09/2021;
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Franco Battistini
Dott. Paolo Rebucci
Dott.Paolo Rezoagli
Firmato digitalmente

