
VERBALE N. 25 DEL 28/10/2020 

 

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 – SEGNALAZIONE OTTOBRE 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 Giunta Comunale predisposta dal Servizio Finanziario e trasmessa 

allo scrivente Organo di Revisione in data odierna (28/10/2020) avente ad oggetto: “VARIAZIONE 

DI BILANCIO 2020-2022 EX ARTICOLO 175, COMMA 4, D.LGS 267/2000 – SEGNALAZIONE 

OTTOBRE 2020”, predisposta dal Servizio Finanziario al fine di adeguare gli stanziamenti 

all’andamento della gestione, facendo fronte alle segnalazioni pervenute dal Servizio Lavori 

Pubblici dell’Ente e conseguentemente variare il Bilancio di Previsione, ai sensi dell’art. 175, co. 4, 

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; 

 

CONSIDERATO 

 che la variazione è analiticamente riportata nello schema di variazione di bilancio allegato 

alla suindicata proposta di delibera (integralmente richiamato per quanto qui non 

ulteriormente precisato ed indicato) e che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente parere, 

 che, in particolare, la variazione di bilancio riguarda lo stanziamento di Euro 16.764,31 per 

l’utilizzo del contributo regionale per interventi difesa del suolo che, in forza della 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 426 del 22/05/2020, ha assegnato al Comune di Cairo 

Montenotte la suddetta somma finalizzata alla realizzazione di interventi di manutenzione 

ordinaria per la difesa del suolo, 

 che la suddetta deliberazione regionale ha fissato quale termine ultimo per la rendicontazione 

il 23/11/2020, 
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 che pertanto l’Ente deve procedere con urgenza alla relativa variazione di bilancio per 

consentire l’avvio dell’intervento di cui al finanziamento suddetto, 

 che la variazione di bilancio può essere sinteticamente rappresentata come segue: 

 

ENTRATE: 

anno 2020: 

• maggiori entrate titolo 2 Euro 16.764,31 

così per un totale di Euro 16.764,31 

 

anno 2021: 

• nessuna variazione 

 

anno 2022: 

• nessuna variazione 

 

SPESE 

anno 2020: 

• maggiori spese titolo 1 Euro 16.764,31 

così per un totale di Euro 16.764,31 

 

anno 2021: 

• nessuna variazione 

 

anno 2022: 

• nessuna variazione 

 

VERIFICATO che risultano: 

 

* per l'annualità 2020:

applicazione avanzo € 0,00

maggiori entrate tit.2 € 16.764,31

minori spese € 0,00

maggiori entrate € 16.764,31

minori spese € 0,00

minori entrate € 0,00

maggiori spese tit.1 € 16.764,31

minori entrate € 0,00

maggiori spese € 16.764,31

totale variazione € 16.764,31 € 16.764,31 € 0,00 (a pareggio)

* per l'annualità 2021:

maggiori entrate € 0,00

minori spese € 0,00  
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(segue) * 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

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 il parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile espresso in data 28/10/2020 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.; 

 

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 28/10/2020 avente ad oggetto: “VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022 

EX ARTICOLO 175, COMMA 4, D.LGS 267/2000 – SEGNALAZIONE OTTOBRE 2020”, in quanto 
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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, 28 ottobre 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. 


