VERBALE N. 6 DEL 17/03/2020
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 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE IN MATERIA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 (EMERGENZA COVID 19)
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 Giunta Comunale predisposta dal Servizio Finanziario e trasmessa
allo scrivente Organo di Revisione in data 16/03/2020 avente ad oggetto: “VARIAZIONE DI
BILANCIO 2020- 2022 EX ARTICOLO 175, COMMA 4, DLGS 267/2000 – MISURE DI
CONTRASTO AL COVID -19 – APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO
CONSUNTIVO 2019”, riguardante l’emergenza sanitaria creatasi a seguito della pandemia da
Covid-19 e quindi la necessità di predisporre lo stanziamento di risorse per fronteggiare l’odierna
situazione di criticità;
PRESA VISIONE
della documentazione allegata alla suindicata proposta di deliberazione, acquisita agli atti
dell’ufficio, che costituisce parte integrante del presente parere;
DATO ATTO
che come indicato nella proposta di deliberazione in argomento, attesa la situazione del tutto
eccezionale, gli interventi occorrenti per le misure atte a fronteggiare l’odierna situazione di criticità
“hanno sicuramente carattere di unicità e come tali finanziabili anche per la parte relativa alla
spesa corrente, con l’avanzo di amministrazione”;
CONSIDERATO
• che la Giunta Comunale con deliberazione n. 210 del 13/12/2019 ha approvato i dati del
preconsuntivo esercizio 2019 con il risultato di evidenziare un avanzo di amministrazione
libero che, ai dati odierni, viene confermato nell’importo di € 915.940,90 - come si può
evincere da modello “Allegato a) Risultato di amministrazione” che costituisce un allegato
della proposta di deliberazione in argomento:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (dati di preconsuntivo
2019):
Risultato di amministrazione
(A)
Parte accantonata
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e succ.modif.e rifinanziamenti
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

4.401.762,54
1.458.623,28
463.000,00
296.873,27
562.704,11
2.781.200,66
0,00
92.183,17
0,00
0,00
0,00
92.183,17
612.437,81
915.940,90

• che in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2020/2022 l’Ente ha provveduto ad
applicare l’importo di € 315.586,28 di avanzo di amministrazione libero per Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (FCDE), così per una differenza di avanzo di amministrazione libero (E)
pari ad € 600.354,62,
• che è intenzione dell’Ente applicare con la presente variazione di bilancio l’ulteriore importo
di € 100.000,00 di avanzo di amministrazione libero (E), come si può evincere dal seguente
prospetto delle risultanze dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2019 – dati di
preconsuntivo:
Avanzo di amministrazione esercizio
2019 (preconsuntivo)

Rendiconto 2019 (preconsuntivo)
Applicazione nel Bilancio 2020/2022
Differenza
Applicaz.con l'attuale variaz.bilancio
Differenza / residuo

Parte
accantonata

Parte
vincolata

(B)

(C)

Parte destinata agli
Parte
investimenti
disponibile
(D)

(E)

TOTALE
(A)

2.781.200,66

92.183,17

612.437,81 915.940,90

4.401.762,54

0,00

0,00

0,00 315.586,28

315.586,28

2.781.200,66

92.183,17

612.437,81 600.354,62

4.086.176,26

0,00

0,00

0,00 100.000,00

100.000,00

2.781.200,66

92.183,17

612.437,81 500.354,62

3.986.176,26

CONSIDERATO
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, e che le stesse possono essere sinteticamente rappresentate come segue:
ENTRATA:
anno 2020: applicazione dell’avanzo libero di € 100.000,00
così per un totale di € 100.000,00
anni 2021 e 2022: nessuna variazione nell’entrata
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SPESA:
anno 2020: maggiori spese correnti - titolo 1 relative a “misure di contrasto al Covid 19” – per spese
sanificazioni, acquisto di prodotti DPI o altri disinfettanti e quant’altro funzionale a misure
organizzative e di protezione dal contagio
così per un totale di € 100.000,00
anni 2021 e 2022: nessuna variazione nella spesa
VERIFICATO che risultano:
* per l'annualità 2020:
applicazione avanzo
maggiori entrate
minori spese
(nota *) maggiori entrate
minori spese
minori entrate
maggiori spese tit.1
minori entrate
maggiori spese
totale variazione
(nota *)

€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 0,00

€ 100.000,00

€ 0,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00 (a pareggio)

€ 100.000,00 rappresentate da applicazione di avanzo libero

* per l'annualità 2021:
maggiori entrate
minori spese

€ 0,00
€ 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

minori entrate

€ 0,00

maggiori spese
totale variazione

€ 0,00
€ 0,00 (a pareggio)

€ 0,00

DATO ATTO
che in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ed alla luce altresì
del testo provvisorio del Decreto Legge c.d. <Cura Italia> “recante misure di potenzialmente del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (approvato in data 16/03/2020 dal Consiglio dei
Ministri in attesa di pubblicazione in G.U.) è previsto all’art. 106 che: “in deroga alle modalità di
utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura di
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debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente
all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione
per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso…”;
VISTO
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso in
data 16/03/2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario, Avv. Andrea Marenco, sulla proposta di
delibera di Giunta 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.;
RILEVATO
che con il suindicato parere del 16/03/2020 espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario è
dato “atto del mantenimento degli equilibri di bilancio posto che la differenza di Euro 415.586,28 è
data dall’applicazione dell’avanzo libero di amministrazione già avvenuto nel bilancio 2020 e
relativamente ad Euro 315.586,28 in sede di predisposizione del bilancio per FCDE e relativamente
ad Euro 100.000,00 per l’odierna variazione”;
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 Giunta
Comunale ricevuta in data 16/03/2020 afferente la variazione di Bilancio di Previsione 2020/2022
sulle misure di contrasto della pandemia da Covid-19, 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, 17 marzo 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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