Verbale N. 9 del 22.4.2021
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Provincia di Savona
IL REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 2021 – 2023

OGGETTO: parere sulla deliberazione del C.C. relativa alla proposta di variazione di bilancio
2021 – 2023 mese di aprile, ex art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

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;
VISTO
- che risultano pervenute dai Servizi dell’Ente proposte di variazione di bilancio;
- che l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 consente variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa e che il medesimo art. 175 comma 2 dispone che le variazioni al bilancio sono
di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
PRESO ATTO
che il dettaglio delle singole voci della variazione sono riportate nel seguente prospetto allegato alla
bozza di delibera del C.C.:
VARIAZIONE BILANCIO ANNO 2021

7

PARTE CORRENTE
ENTRATA

2021

30100.03.03053002

Contributo Cave

24.777,60

20101.02.21010204

CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

10.414,51

20101.02.02021001

TRASFERIMENTO REGIONE FONDO SOCIALE AFFITTI
38.796,72

2022

20101.02.21010203

contributo regione fondo morosità incolpevole
4.322,28

20101.02.21010202

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali- contributo
Regione Libri di testo

19.210,00

20101.02.02020201

FINANZIAMENTO REGIONE PER CEA

15.000,00

20101.01.21010006

finanziamento progetto SIA PON inclusione sociale
25.347,00

TOTALE

USCITA
01051.03.17011110

08011.04.08011008

137.868,11

TITOLO 1
AFFITTO LOCALI DEPOSITO COMUNALE CORSO XXV APRILE
4.820,00
spesa contributo regione eliminazione barriere
architettoniche

10.414,51

UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONE FONDO SOCIALE AFFITTI
04071.04.11040501

38.796,72
spesa contributo regione fondo morosità incolpevole

12051.04.16150501

4.322,28

04071.04.04071024

Altri trasferimenti a famiglie -utilizzo contributo regione per
libri di testo

19.210,00

09021.04.10903071

utilizzo finanziamento regione per CEA

15.000,00

12041.03.16151934

progetto SIA POn Inclusione sociale

25.347,00

20011.10.20011094

Fondo di riserva

TOTALE
differenza

PARTE CAPITALE

-

4.820,00

113.090,51
24.777,60

2021

2022

ENTRATA
40100.02.04050202

opere a scomputo rilascio permessi a costruire
238.000,00

40300.10.04300017

Trasferimento Arte Savona PRUCAS

40200.01.40201017

contributo messa sicurezza strada pastoni

40200.01.40201018
40200.01.40201019
40300.10.04300018

33.392,00
1.243.000,00

contributo messa sicurezza ponte fraz ville strada braia
169.000,00
contributo illuminazione campo baseball

535.000,00

contributo adeguamento rete escursionistica
370.000,00

40200.01.40201020

contributo scuola infanzia via medaglie d'oro adeguamento
sicurezza

369.822,00

TOTALE

271.392,00

2.686.822,00

USCITA
Interventi ambientali a scomputo contributo CAVE
09032.02.00000001
24.777,60
acquisizione opere a scomputo rilascio permessi a costruire
08012.02.21050367
10052.02.28101021
10052.02.28101022
10052.02.28101023
06012.02.26131429
08012.02.21050368
04022.02.20423010

238.000,00
utilizzo Trasferimento Arte Savona PRUCAS

33.392,00

Utilizzo contributo messa sicurezza strada pastoni
1.243.000,00
Utilizzo contributo messa sicurezza ponte fraz ville strada
braia

169.000,00

Utilizzo contributo illuminazione campo baseball
535.000,00
Utilizzo contributo adeguamento rete escursionistica
370.000,00
Utilizzo contributo scuola infanzia via medaglie d'oro
adeguamento sicurezza

369.822,00

TOTALE
differenza

-

RIEPILOGO

DIFFERENZA

2.686.822,00

24.777,60

-

-

parte corrente
parte capitale

296.169,60

24.777,60
-

24.777,60
-

PRESO ATTO
- che la variazione consta per la quasi totalità dall’inserimento di poste di entrata legate a
trasferimento che hanno corrispondenza di uscita;
- che fa eccezione lo stanziamento relativo agli affitti del locale del deposito comunale di Corso XXV
che, rimasti in sospeso a seguito dell’attesa dell’esito del piano di costruzione che ha riguardato la
zona, in conseguenza del quale ora deve riprendere con effetti dal 2016 e che pertanto la voce di
spesa ha copertura con prelievo dal fondo di riserva;
- che il canone di cava di cui alla legge regionale nr 12/2012, art. 14, ha entrata di parte corrente ma
viene previsto con finalizzazione in parte capitale per interventi ambientali;

- che la contabilizzazione delle opere a scomputo per permessi a costruire segue le indicazioni di cui
alle linee guida 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
OSSERVATO
che è necessario procedere alla variazione del Bilancio di Previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000
e che vengono rispettate le disposizioni dell'art. 175 del medesimo TUEL;
CONSIDERATO
che le variazioni proposte mantengono il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché i limiti previsti dall’art. 204 del
TUEL in materia di indebitamento degli enti locali.
VISTO
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della suddetta deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, allegato alla medesima;
- il D.Lgs. 267/2000 ed il Regolamento di contabilità comunale;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla deliberazione del C.C. relativa alla proposta di variazione di bilancio 2021 – 2023 mese di aprile,
ex art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
Cairo Montenotte/Savona lì, 22 aprile 2021
Il Revisore dei Conti
Dott. Davide Reverdito
Firmato digitalmente

