VERBALE N. 31 DEL 20/12/2020
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
PROVINCIA DI SAVONA

REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 01/01/2018 – 31/12/2020

RICHIESTA DI PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DI RATIFICA DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 27/11/2020:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 MISURE
URGENTI DI SOLIDARITEA’ ALIMENTARE (D.L. 154/2020 – C.D.
“DECRETO RISTORI – <TER>”)

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Organo di Revisione del Comune di
Cairo Montenotte (SV), incaricato per il triennio 01/01/2018 – 31/12/2020, giusto
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2017,
PREMESSO CHE
il Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 68 del 28/19/2019 ha approvato il Bilancio
Previsione 2020/2022;
ESAMINATA
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale trasmessa allo scrivente Organo di
Revisione in data 19/12/2020 avente ad oggetto: “RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE NR. 138 DEL 27/11/2020, AVENTE AD OGGETTO: <VARIAZIONE
DI BILANCIO 2020-2022 EX ARTICOLO 175, COMMA 4, DLGS 267/200 – MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – APPLICAZIONE CONTRIBUTO
MINISTERIALE>”, predisposta dal Servizio Finanziario al fine di adeguare gli stanziamenti
all’andamento della gestione e quindi conseguentemente far fronte alle sopravvenute esigenze,
con particolare riferimento alla variazione nei capitoli di spesa (maggiori spesa) e di entrata
(maggiori entrate) in relazione al fondo di solidarietà alimentare istituito dall’art. 2 del c.d.
Decreto Ristori “ter” (DL 23/11/2020 n. 154) avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà
alimentare,” che per il Comune di Cairo Montenotte ha previsto un ammontare di € 75.317,29
sulla base dei criteri di cui all’art. 2, Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 con la
quale si era disposto il primo intervento in materia di contributo ministeriale per misure urgenti
di solidarietà alimentare;
PRESA VISIONE
della documentazione allegata alla suindicata proposta di deliberazione consiliare, acquisita agli
atti dell’ufficio, che costituisce parte integrante del presente parere, in particolare:

1. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 27/11/2020 avente ad oggetto:
“VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022 EX ARTICOLO 175, COMMA 4, DLGS
267/200 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – APPLICAZIONE
CONTRIBUTO MINISTERIALE”,
2. il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile espresso in data 26/11/2020 dal Responsabile del Servizio
Finanziario, Avv. Andrea Marenco, sulla (allora) proposta di deliberazione di Giunta
Comunale di cui al punto precedente,
3. l’allegato prospetto di variazioni,
4. l’allegato prospetto sugli equilibri di bilancio;
RILEVATO CHE
la Giunta Comunale nella deliberazione n. 138 del 27/11/2020 ha così motivato l’urgenza:
“occorre procedere con la massima urgenza alla variazione di bilancio per consentire di
finanziare le azioni occorrenti all’utilizzo del contributo assegnato”;
VISTO
l’art. 175, Dlgs 267/2000 in merito alle variazioni di bilancio ed in particolare il comma 4 che
prevede che, ai sensi dell’art. 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo
esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da
parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
lo scrivente Organo di Revisione dell’Ente
CONSEGUENTEMENTE OSSERVA
che la deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale appare risultare adeguatamente motivata
PRESO ALTRESI’ ATTO
 che il comma 3 del suddetto art. 2 del c.d. Decreto Ristori “ter” dispone che le
variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato
connesse all’emergenza COVID-19 possono essere deliberate dagli enti locali sino al
31/12/2020 con delibera della giunta,
 che sulla base delle indicazioni diramate dalla Ragioneria Generale dello Stato dette
risorse devono essere previste:
- in entrata al titolo 2, tipologia 101, categoria 1
- in uscita al titolo 1, missione 12, programma 4 o 5, macroggregati 3 o 4,
 che l’Ente ha correttamente previsto il capitolo di entrata e quello di spesa, sulla base
delle suindicate indicazioni e tenuto conto altresì di quanto previsto dal c.d. Decreto
Ristori “ter”,
 che per le suddette variazioni (relative alla solidarietà alimentare) l’adozione può essere
fatta dalla giunta con proprio atto,
 che il Comune di Cairo Montenotte ha adottato la suddetta variazione con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 27/112020,
 che nonostante l’assenza dell’obbligo della consueta ratifica consiliare, è facoltà
dell’Ente provvedere in tal senso,
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 che l’Ente intende pertanto ratificare la deliberazione di Giunta Comunale in argomento
(n. 138 del 27/11/2020) avente ad oggetto: “VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022
EX ARTICOLO 175, COMMA 4, DLGS 267/200 – MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – APPLICAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE”;
CONSIDERATO
 che la variazione è analiticamente riportata nello schema di variazione di bilancio
allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 27/11/2020 (integralmente
richiamato per quanto qui non ulteriormente precisato ed indicato) e che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente parere,
 che la variazione di bilancio può essere sinteticamente rappresentata come segue:
ENTRATA
1. anno 2020: maggiori trasferimenti correnti di € 75.317,29 relativi a
“Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali – contributo ministero
covid 19”, assegnati all’Ente con l’art. 2 del DL 154/2020 c.d. Decreto Ristori
“ter” (titolo 2 “Trasferimenti correnti”, tipologia 101 “Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche”, categoria 1 “Trasferimenti correnti da
Amministrazioni CENTRALI”)
così per un totale di € 75.317,29 di competenza e di cassa
2. anni 2021 e 2022: nessuna variazione nell’entrata,
SPESA
1. anno 2020: maggiori spese correnti di € 75.317,29 relative ad “Aiuti alle famiglie
contributo ministeriale COVID 19”, trasferite dal bilancio dello Stato in
relazione all’emergenza COVID-19 (titolo 1 “Spese correnti”, missione 12
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 5 “Interventi per le
famiglie”, macroggregato 4 “Trasferimenti correnti”)
così per un totale di € 75.317,29 di competenza e di cassa
2. anni 2021 e 2022: nessuna variazione nella spesa,
VERIFICATO che risultano:
* per l'annualità 2020:
applicazione avanzo
maggiori entrate tit.2
minori spese
minori entrate
maggiori spese tit.1
maggiori entrate
minori spese
minori entrate
maggiori spese
totale variazione

€ 0,00
€ 75.317,29
€ 0,00
€ 0,00
€ 75.317,29
€ 75.317,29
€ 0,00

€ 75.317,29

€ 0,00
€ 75.317,29
€ 75.317,29 (a pareggio)

0,00
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* per l'annualità 2021:
maggiori entrate
minori spese
minori entrate
maggiori spese
maggiori entrate
minori spese
minori entrate
maggiori spese
totale variazione
* per l'annualità 2022:
maggiori entrate
minori spese
minori entrate
maggiori spese
maggiori entrate
minori spese
minori entrate
maggiori spese
totale variazione

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

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00 (a pareggio)

0,00

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

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00 (a pareggio)

0,00

TENUTO CONTO
del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile espresso in data 19/12/2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario,
Avv. Andrea Marenco, sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 138 DEL 27/11/2020,
AVENTE AD OGGETTO: <VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022 EX ARTICOLO 175,
COMMA 4, DLGS 267/200 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE –
APPLICAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE>”;
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;
VISTI
- il Dlgs. 267/2000, come modificato dal Dlgs. 118/2011,
- il Dlgs. 118/2011,
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-

il vigente Statuto Comunale.
il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
Dlgs. 267/2000
CONSEGUENTEMENTE ESPRIME
per quanto di sua competenza, parere FAVOREVOLE in ordine all’adozione della
deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “RATIFICA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 138 DEL 27/11/2020, AVENTE AD OGGETTO:
<VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022 EX ARTICOLO 175, COMMA 4, DLGS 267/200 –
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – APPLICAZIONE CONTRIBUTO
MINISTERIALE>”, espresso ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. 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, 20 dicembre 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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