
Verbale N. 15 del 10.6.2021 

 

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE 

Provincia di Savona 

 

IL REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 2021 – 2023 

 

 

OGGETTO: parere sulla ratifica da parte del C.C. della deliberazione della G.C. nr. 48 del 

30.04.2021, relativa alla variazione di bilancio 2021 – 2023, ex art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000, 

APRILE 2021.  

 

 

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  

 

- la deliberazione nr. 48 del 30/04/2021 con la quale la Giunta assumeva i poteri del Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’ex art. 175 – comma 4 – D.lgs. 267/2000 per adottare variazione di bilancio 

essendo intervenute urgenti necessità; 

 

OSSERVATO 

 

- che mediante deliberazione del Consiglio Comunale nr 19 del 23/04/2021 è stato approvato il 

rendiconto 2020; 

- che nel rendiconto 2020 sono ripotate quali quote di 

• avanzo vincolato le somme di Euro 310.309,58 per trasferimento ministeriale funzioni 

fondamentali emergenza covid 19; Euro 370,29 per trasferimento ministeriale fondo 

alimentare covid 19; Euro 4.662,45 per trasferimento ministeriale sanificazione covid 19; 

• avanzo destinato ad investimenti per un complessivo di Euro 265.037,65 senza specifica di 

destinazione. 

- che è intenzione applicare l’avanzo vincolato per interventi relativi all’emergenza covid come da 

prospetto contabile. 

- che è intenzione applicare quota di avanzo destinato per Euro 48.148,80 per il finanziamento della 

compartecipazione della quota a carico del Comune; 

- che per la parte corrente vi è un’entrata di Euro 10.000,00 per la riscossione Iva a split che deve 

essere riversata in uscita quale Iva a debito 



- che per la parte capitale è stato incassato un indennizzo assicurativo di Euro 27.000,00 per i danni 

subiti dalla struttura pallone del tennis a seguito eventi atmosferici che vengono destinati in uscita 

alla causale di riparazione della struttura. 

- che la variazione ha riguardato l’inserimento a bilancio dei seguenti contributi e finanziamenti: 

 

PARTE CORRENTE     

ENTRATA   2021 

20101.01.02011700 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - trasferimento stato funzioni 

fondamentali       295.000,00  

20101.01.21010009 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - trasferimento statale contributo 

sanificazione e disinfezione covid 19           4.662,45  

20101.01.21010001 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - trasferimenti correnti da 

amministrazioni centrali contributo ministero Covid 19 (fondo alimentare) 

              

370,29  

30500.02.03050306  RISCOSSIONE CREDITI IVA         10.000,00  

      

      

  TOTALE       310.032,74  

      

USCITA TITOLO 1   

01111.03.11070512  pulizia straordinaria uffici emergenza covid 19 
        10.000,00  

01111.03.11070513 sanificazione uffici emergenza covid 19         15.000,00  

01111.03.11070514  acquisti beni e servizi emergenza covid 19         15.000,00  

01111.03.11070515   servizio tamponi e visite mediche emergenza covid 19           5.000,00  

09031.03.16090103   gestione smaltimento rifiuti sanitari abitazioni covid 19       250.000,00  

11011.03.19030304  utilizzo contributo ministeriale sanificazione e disinfezione covid 19           4.662,45  

12051.04.11004050  
aiuti alle famiglie utilizzo contributo ministeriale COVID 19               

370,29  

01031.02.01111005 iva a debito         10.000,00  

09021.03.18020305  utilizzo contributo ministero maltrattamento animali parte corrente           1.685,85  

20011.10.20011094 Fondo di riserva -         3.371,71  

      

  TOTALE 308.346,89 

      

  differenza           1.685,85  

  
   

PARTE CAPITALE   2021 

ENTRATA     

  AVANZO AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI         48.148,80  

40300.10.04300005 contributo ministero portato a nuovo          16.003,75  

40300.12.04050405  indennizzo assicurativo per danni su struttura pubblica         27.000,00  

      

  TOTALE         91.152,55  

USCITA     

10052.02.28101019 
Compartecipazione Comune lavori Piazza della Vittoria - utilizzo contributo regione 

Liguria FSR         64.152,55  

06012.02.26131430  interventi su impianto tennis Vesima         27.000,00  

09022.02.29030506  utilizzo contributo ministero maltrattamento animali parte capitale           1.685,86  



      

  TOTALE         92.838,40  

  differenza -         1.685,85  

     

 RIEPILOGO                       -    

 parte corrente           1.685,85  

 parte capitale -         1.685,85  

 DIFFERENZA  

                  

0,00  

 

CONSIDERATO 

 

- che la variazione è di competenza e di cassa; 

- che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la suddetta variazione 

sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti;       

 

VISTO  

 

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

presente provvedimento, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- il D.Lgs. 267/2000 ed il Regolamento di contabilità comunale; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

alla ratifica da parte del C.C. della deliberazione della Giunta Comunale nr. 48 del 30.04.2021 

“VARIAZIONE DI BILANCIO 2021- 2023 EX ARTICOLO 175, COMMA 4, DLGS 267/2000 – APRILE 

2021”. 

 

Cairo Montenotte/Savona lì, 10 giugno 2021 

 

Il Revisore dei Conti 

          Dott. Davide Reverdito 

            Firmato digitalmente 


