VERBALE N. 1 DEL 31/01/2020

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
PROVINCIA DI SAVONA
REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 01/01/2018 – 31/12/2020

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI RELATIVO ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020/2022 – SEGNALAZIONE GENNAIO 2020
La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Cairo
Montenotte (SV), incaricato per il triennio 01/01/2018 – 31/12/2020, giusto delibera del Consiglio
Comunale n. 67 del 23/12/2017,
PREMESSO CHE
il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 68 del 28/12/2019 ha approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022,
ESAMINATA
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, trasmessa allo scrivente organo di revisione in
data 28/01/2020, avente ad oggetto: “Variazione di bilancio 2020-2022 ex art. 175, comma 4, DLgs
267/2000 – segnalazione gennaio 2020” predisposta dal Servizio Finanziario al fine di “consentire
l’avvio delle iniziative collegate …” ad alcuni trasferimenti “… e garantire la regolarità dell’azione
amministrative sulle predette situazioni”;
DATO ATTO
• che le variazioni sono analiticamente riportate nello schema di variazione di bilancio,
allegato alla suindicata proposta di delibera, al quale si rimanda e che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente parere,
• che le variazioni possono essere sinteticamente rappresentate come segue:
ENTRATE:
anno 2020:
maggiori entrate relative a: entrate titolo 2 € 166.625,00 di cui:
a) trasferimento “Progetto H.C.P. Home Care Premium” da parte dell’Inps come da
accordo di programma sottoscritto digitalmente tra l’Inps ed il Distretto Sociosanitario
6 Bormide (Sindaco/Presidente del Distretto), prot. 11487/2019 S.T. del 21/05/2019 (€
50.000,00),
b) trasferimento “Progetto SIA PON Inclusione sociale” da parte del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali come da Convenzione di Sovvenzione AV3-2016LIG_06, prot. 23038 del 22/11/2017 (€ 56.625,00)
c) trasferimento “Progetto rete di contrasto alla violenza di genere” da parte del Por Fse
Liguria 2014-2020, atto di adesione del 26/07/2018 sottoscritto dal Presidente del
Distretto Sociosanitario 6 Bormide, D.G.R. n. 200 del 17/03/2017 (€ 60.000,00),
così per un totale di € 166.625,00

anno 2021:
• nessuna variazione nelle entrate
anno 2022:
• nessuna variazione nelle entrate
SPESE
anno 2020:
• maggiori spese relative a: spese titolo 1 € 166.625,00 di cui: “Progetto H.C.P. Home Care
Premium” (€ 50.000,00); “Progetto SIA PON Inclusione sociale” (€ 56.625,00); “Progetto rete
di contrasto alla violenza di genere” (€ 60.000,00),
così per un totale di € 166.625,00
anno 2021:
• nessuna variazione nelle spese
anno 2022:
• nessuna variazione nelle spese
VERIFICATO che risultano:
* per l'annualità 2020:
maggiori entrate tit.2
minori spese
maggiori entrate
minori spese

€ 166.625,00
€ 0,00
€ 166.625,00
€ 0,00

minori entrate

€ 0,00

maggiori spese tit.1

€ 166.625,00

minori entrate
maggiori spese
totale variazione

€ 0,00
€ 166.625,00

€ 166.625,00
€ 166.625,00 (a pareggio)

* per l'annualità 2021:
maggiori entrate

€ 0,00

minori spese

€ 0,00

minori entrate

€ 0,00

maggiori spese
totale variazione

€ 0,00
€ 0,00 (a pareggio)

€ 0,00

* per l'annualità 2022:
maggiori entrate

€ 0,00

minori spese

€ 0,00
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(Segue annualità 2022):
minori entrate

€ 0,00

maggiori spese
totale variazione

€ 0,00
€ 0,00 (a pareggio)

€ 0,00

VISTO
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile espressi in data 28/01/2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario, Avv. Andrea
Marenco, sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale in argomento;
PRESO ATTO
che le suddette variazioni apportano al bilancio di previsione 2020/2022, approvato secondo lo
schema di cui al Dlgs. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di cui sopra, ai sensi dell’art.
175, comma 4, T.U.E.L.;
PRESO ALTRESI’ ATTO
che a seguito di quanto sopra rimangono inalterati il pareggio finanziario nonché gli equilibri di
bilancio per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti;
VISTI
- il Dlgs. 267/2000, come modificato dal Dlgs. 118/2011,
- il Dlgs. 118/2011,
- il vigente Statuto Comunale,
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti
CONSEGUENTEMENTE ESPRIME
per quanto di sua competenza, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale ricevuta in data 28/01/2020 inerente la variazione di Bilancio di Previsione 2020/2022
riguardante la segnalazione del mese di gennaio 2020, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b), Dlgs. 267/2000, in quanto sono rispettati i principi di congruità, coerenza ed attendibilità
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.
Del che è redatto verbale.
Cairo Montenotte - Ventimiglia, 31 gennaio 2020
L’ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Monica SCIBILIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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