Verbale N. 21 del 21.6.2021
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Provincia di Savona
IL REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 2021 – 2023

OGGETTO: parere sulla variazione di bilancio 2021/2023 - mese di giugno - Art. 175 Tuel 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
l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che consente variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa.
VISTO
che l’articolo 175 citato al 2° comma dispone che le variazioni al bilancio sono di competenza
dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
CONSIDERATO
che risultano pervenute dai Servizi dell’Ente proposte di variazione di bilancio.
OSSERVATO
che il dettaglio delle singole voci della variazione sono:
PARTE CORRENTE
ENTRATA

20101.01.21010017
30100.03.03053004
30500.02.03050306
20101.01.21010018
10101.51.01020400

2021
AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO

76.644,00

contributo perdite trasporto scolastico DM Infrastrutture n. 58 del 7 aprile
2021

12.287,77

concessione cave Marchisio delibera CC 30 del 24/07/2020
RISCOSSIONE CREDITI IVA

3.050,00
80.000,00

trasferimento statale riduzione della Tari DL 73/2021 COVID
TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

126.034,00
-

188.881,00

TOTALE
USCITA

109.134,77

04061.04.00000001

TITOLO 1
Trasferimento contributo perdite trasporto scolastico DM Infrastrutture n. 58
del 7 aprile 2021

10051.03.17011105

acqusito materiale di cava da proventi concessione cave Marchisio delibera
CC 30 del 24/07/2020

01031.02.01111005

iva a debito

80.000,00

09031.04.00000003

rimborso Tari conferimento alimentare

13.797,00

12.287,77

3.050,00

TOTALE

109.134,77

differenza
PARTE CAPITALE

2021

ENTRATA
AVANZO AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI
225.888,85

40300.12.04050406

conguaglio acquisto immobile via cavalieri vittorio veneto convenzione
urbanistica oltre Bormida
14.420,00
trasferimento FERA parco eolico

40300.12.04050407
163.250,00
TOTALE

403.558,85

USCITA
10052.02.10052298
10052.02.28101024

Beni immobili - viabilità manutenzione straordinaria strade comunali
216.888,85
integrazione quota comune utilizzo trasferimento Arte Savona Prucas
9.000,00

01052.02.29101009

utilizzo conguaglio acquisto immobile via cavalieri vittorio veneto
convenzione urbanistica oltre Bormida

09022.02.29030508

Utilizzo trasferimento FERA parco eolico per sostituzione coperture amianto
ex macello comunale

08012.02.21050369

Utilizzo trasferimento FERA parco eolico per Interventi di miglioramento
ambientale della frazione di Montenotte Superiore

14.420,00

148.000,00

15.250,00
TOTALE

403.558,85

differenza

-

RIEPILOGO

-

parte corrente

-

parte capitale

-

DIFFERENZA

-

OSSERVATO CHE
• La variazione prevede l’inserimento di poste di entrata legate a trasferimento che hanno
corrispondenza di uscita.
• Si prevede l’applicazione dell’avanzo di amministrazione destinato ad investimenti risultate
dal conto consuntivo 2020.
• Si prevede l’applicazione del contributo statale, di cui al DL 73/2021, assegnato in favore delle
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio
delle rispettive attività che va a ridurre il capitolo di entrata della tassa raccolta e trasporto
rifiuti solidi urbani.
• Si contabilizza il conguaglio versato dalla società Edilvega srl sulla permuta relativa ad
immobile di cui alla convenzione urbanistica SUA “Oltrebormida”.
• Si contabilizzazione agevolazioni sulla tassa rifiuti per le utenze domestiche e per il
conferimento dei beni alimentari da parte delle imprese che vengono finanziate con l’avanzo
libero determinato a consuntivo 2020.
• Si contabilizza il trasferimento della società FERA per la realizzazione del parco eolico da
destinarsi a interventi di sostituzione coperture in amianto aree ex macello comunale per la
somma di € 148.000,00 e ad interventi di miglioramento ambientale della frazione di
Montenotte Superiore per la somma di € 15.250,00.
VISTO
la necessità di variare il Bilancio di Previsione, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000.
VISTO
che vengono rispettate le disposizioni dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000.
OSSERVATO
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
D.Lgs. n. 267/2000 in materia di indebitamento di enti locali.
CONSIDERATO
che l’applicazione dell’avanzo libero è possibile ai sensi dell’articolo 187, comma 2), lettera d), D.Lgs.
267/2000 in quanto finalizzato a spesa di parte corrente a carattere non permanente essendo
destinato a finanziare agevolazioni in conseguenza dell’emergenza pandemica Covid 19.
VISTA
la proposta di Variazione di Bilancio.
VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di contabilità comunale.
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 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di variazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, come
descritto nel suddetto prospetto contabile, dando atto che la variazione rispetta i vincoli in materia
degli equilibri di bilancio.
Cairo Montenotte/Savona lì, 21 giugno 2021
Il Revisore dei Conti
Dott. Davide Reverdito
Firmato digitalmente

