
VERBALE N. 15 DEL 18/06/2020 

 

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 

CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022 (MESE DI GIUGNO 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 

Previsione 2020/2022, 

- il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 16 del 29/04/2020 ha approvato il Rendiconto 

di gestione per l’esercizio finanziario 2019 che si è chiuso con un avanzo di amministrazione 

accertato di Euro 4.418.062,54 così composto: 

 

2019

Risultato d'amministrazione (A) 4.418.062,54

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 2.825.494,03

Parte vincolata (C ) 92.183,17

Parte destinata agli investimenti (D) 612.437,81

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 887.947,53
 

 

ESAMINATA 

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale predisposta dal Servizio Finanziario e trasmessa 

allo scrivente Organo di Revisione in data 13/06/2020, avente ad oggetto: “Variazione di bilancio ex 

art. 175, commi 1° e 2°, D.lgs 267/2000 – mese di Giugno 2020” predisposta dal Servizio 

Finanziario al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, facendo fronte alle 

sopravvenute esigenze dei diversi settori comunali e conseguentemente variare il Bilancio di 

Previsione, ai sensi del T.U.E.L.; 

 

PRESA VISIONE 

della documentazione allegata alla suindicata proposta di deliberazione, acquisita agli atti 

dell’ufficio, che costituisce parte integrante del presente parere; 

 

DATO ATTO 
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che l’Ente intende procedere all’applicazione dell’avanzo vincolato per l’importo di € 40.305,75; 

CONSIDERATO 

 che la variazione è analiticamente riportata 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, in particolare, la variazione di bilancio può essere sinteticamente rappresentata come 

segue: 

 

ENTRATE: 

anno 2020: 

• applicazione avanzo vincolato € 40.305,75 

 

Risultato 

d'amministrazione 

2019 Applicazione Rimanenza

Risultato d'amministrazione (A) 4.418.062,54 -40.305,75 4.377.756,79

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 2.825.494,03 0,00 2.825.494,03

Parte vincolata (C ) 92.183,17 -40.305,75 51.877,42

Parte destinata agli investimenti (D) 612.437,81 0,00 612.437,81

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 887.947,53 0,00 887.947,53
 

 

• maggiori entrate relative a: 

- entrate titolo 2 € 87.977,72 

- entrate titolo 4 € 50.547,33 

così per un totale di € 178.830,80 di competenza ed € 138.525,05 di cassa 

 

anno 2021: 

• nessuna variazione nelle entrate 

anno 2022: 

• nessuna variazione nelle entrate 

 

SPESE 

anno 2020: 

• maggiori spese titolo 1 € 128.283,47 

• maggiori spese titolo 2 € 50.547,33 

così per un totale di € 178.830,80 

 

anno 2021: 

• nessuna variazione nelle spese 

anno 2022: 

• nessuna variazione nelle spese 

 

VERIFICATO che risultano: 



 

3 

 

* per l'annualità 2020:

applicazione avanzo € 40.305,75 (vincolato)

maggiori entrate tit.2 € 87.977,72

maggiori entrate tit.4 € 50.547,33

minori spese € 0,00

maggiori entrate € 178.830,80 di cui di cassa € 138.525,05

minori spese € 0,00

minori entrate € 0,00

maggiori spese tit.1 € 128.283,47

maggiori spese tit.2 € 50.547,33

minori entrate € 0,00

maggiori spese € 178.830,80

totale variazione € 178.830,80 € 178.830,80 € 0,00 (a pareggio)

* per l'annualità 2021:

maggiori entrate € 0,00

minori spese € 0,00

minori entrate € 0,00

maggiori spese € 0,00

totale variazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 (a pareggio)

* per l'annualità 2022:

maggiori entrate € 0,00

minori spese € 0,00

minori entrate € 0,00

maggiori spese € 0,00

totale variazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 (a pareggio)
 

 

VISTO 

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso in 

data 13/06/2020 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, commi 1 e 2, 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; 
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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 in ordine all’adozione della deliberazione di 

Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Variazione di bilancio ex art. 175, commi 1° e 2°, D.lgs 

267/2000 – mese di Giugno 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, 18 giugno 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. 


