Verbale N. 16 del 18.6.2021
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 nr. 71 del 4/6/2021 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

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. 71 del 4/6/2021 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 la variazione ha riguardato l’inserimento a bilancio dei seguenti contributi e finanziamenti:
•

avanzo vincolato le somme di Euro 56.134,35 per trasferimento regione Liguria interventi
tutela ambientale LR nr 23/2007 da applicare per gli interventi relativi alla tutela ambientale
di cui euro 30.000,00 per integrazione spesa centro raccolta rifiuti ed Euro 26.134,35 per
interventi rimozione amianto edifici. Entrambe le spese sono in conto capitale

•

Contributo Regione Liguria anno 2021 di cui alla Legge Regionale nr 23/2007 nell’importo di
Euro 54.561,846 da applicare per interventi ambientali.

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. 71 del 4.6.2021
“VARIAZIONE DI BILANCIO 2021- 2023 EX ARTICOLO 175, COMMA 4, DLGS 267/2000 – GIUGNO
2021”.
Cairo Montenotte/Savona lì, 18 giugno 2021
Il Revisore dei Conti
Dott. Davide Reverdito
Firmato digitalmente

