Verbale N. 4 del 31.3.2021
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Provincia di Savona
IL REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 2021 – 2023

OGGETTO: parere sulla proposta di variazione di bilancio 2021 – 2023 ex art. 175 comma 4 D.Lgs.
267/2000 per imputazione a bilancio contributi e trasferimenti di altri soggetti pubblici.

Il sottoscritto Dott. DAVIDE REVERDITO, in qualità di unico Revisore dei Conti del Comune di
Cairo Montenotte (SV), incaricato per il triennio 2021 – 2023 giusto deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 13.2.2021.
PREMESSO
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29.12.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021 – 2023;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2021 è stata assunta la delibera di
massima urgenza, dichiarata immediatamente esecutiva, relativa ad una variazione di bilancio di
competenza e di cassa al fine di rendere immediatamente utilizzabili i seguenti contributi e
finanziamenti comunicati:
euro 33.300,00 a valere sul fondo povertà e politiche sociali di cui al decreto interministeriale
24.12.2019 – Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;
euro 144.578,11 per la fornitura di attrezzatura tecnica forestale sul piano di sviluppo rurale
2014/2020 sottomisura 8.3, bando DGR 719/2020;
euro 103.280,00 per contributo ministeriale per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per
intervento di messa in sicurezza dissesti su strada comunale Pastoni/Valgarore (intervento
graduatoria n. 4752);
- che il tutto è rappresentato nel seguente prospetto già allegato alla delibera della Giunta Comunale:
VARIAZIONE BILANCIO ANNO 2021
PARTE CORRENTE
ENTRATA
20101.01.21010015 trasferimento ministero fondo povertà
TOTALE

2021
33.300,00
33.300,00

USCITA
utilizzo trasferimento ministero fondo povertà
12041.03.16151936

33.300,00

TOTALE
differenza
PARTE CAPITALE

33.300,00
0,00
2021

ENTRATA
40200.01.40201012 Trasferimento Regione Liguria PSR 2014/2020 - prevenzione danni foreste
144.578,11
40300.10.04300013 contributo statale ripristino e messa in sicurezza strada Pastoni Valgarone dm
31/08/2020
TOTALE

103.280,00
247.858,11

USCITA
Utilizzo trasferimento Regione Liguria PSR 2014/2020 - prevenzione danni
09012.02.09012003 foreste
utilizzo contributo statale ripristino e messa in sicurezza strada Pastoni
09012.02.09012004 Valgarone dm 31/08/2020
TOTALE
differenza

144.578,11
103.280,00
247.858,11
0,00

PRESO ATTO
- che l’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 dispone che 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 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno in corso se a tale data tale termine non è scaduto;
- che trattandosi di delibera di variazione di competenza della Giunta Comunale, non necessita
l’acquisizione immediata del parere dell’Organo di Revisione contabile che verrà acquisito in sede
di ratifica consiliare;
VISTO
- le relative determinazioni già assunte dai dirigenti di settore con gli allegati pareri favorevoli
espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla loro regolarità tecnica e contabile, con le
comunicazioni pervenute da parte della Regione Liguria e del Ministero dell’Interno;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della suddetta delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
allegato alla medesima;
VISTO INOLTRE
il D.Lgs. 267/2000 ed il Regolamento di contabilità comunale;
CONSIDERATO
che con la suddetta variazione del bilancio a valere sull’anno 2021 sono rispettati gli equilibri di
bilancio ed il pareggio finanziario ai sensi dell’art. 193 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATO
che il parere del Revisore dei conti deve essere acquisito in sede di ratifica della suddetta delibera di
variazione di bilancio da parte del Consiglio Comunale;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla ratifica della deliberazione n. 22, assunta dalla Giunta Comunale nella seduta n. 10 del 26.2.2021,
relativa alla variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021 - 2023 riportate nel
suddetto prospetto.
Cairo Montenotte/Savona lì, 31 marzo 2021
Il Revisore dei Conti
Dott. Davide Reverdito
Firmato digitalmente

