Verbale N. 28 del 1.9.2021
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. 100 del 6/8/2021 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. 100 del 6.8.2021 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
sussistendo urgenti necessità di dare avvio alle richieste degli uffici;
OSSERVATO
Che a seguito di segnalazione degli uffici si sono rese necessarie le seguenti variazioni di bilancio:
- Euro 18.000,00 per rinnovo strumenti rilevazione personale e completamento informatizzazione
servizio personale;
- Euro 98.866,82 per applicazione avanzo vincolato per interventi su palazzetto dello Sport loc.
Vesima.
Che la maggiore spesa è finanziata da:
• Utilizzo avanzo disponibile per Euro 18.000,00 a copertura spesa informatizzazione servizio
personale;
• Utilizzo avanzo vincolato per Euro 98.866,82 per interventi su palazzetto dello Sport loc.
Vesima.
Che la variazione si rappresenta come segue:
ENTRATA
20101.01.02011700

AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO -interventi
palazzetto sport

98.866,82

20101.01.21010009

AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE

TOTALE

18.000,00

116.866,82

USCITA
06012.02.26131423

manutenzione palazzetto dello sport utilizzo finanziamento
CONI
98.866,82

01022.02.01022001

acquisto attrezzature hardware e software

TOTALE

18.000,00
116.866,82

Che occorre procedere con massima urgenza alla variazione di bilancio per consentire di finanziare
le azioni segnalate dagli Uffici.
Che la variazione è rappresentata come da allegato che costituisce parte costitutiva della proposta
di deliberazione.
DATO ATTO
Che l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 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 sessanta giorni seguenti e comunque entro
il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
Che, trattandosi di delibera di variazione di competenza della Giunta Comunale, non necessita
l’acquisizione immediata del parere dell’Organo di Revisione contabile, che viene acquisito in sede
di ratifica consigliare.
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente provvedimento, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e gli allegati alla
suddetta delibera della G.C.
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed il Regolamento di Contabilità.
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla ratifica da parte del C.C. della deliberazione della Giunta Comunale nr. 104 del 20.8.2021
“VARIAZIONE DI BILANCIO 2021- 2023 EX ARTICOLO 175, COMMA 4, DLGS 267/2000 – AGOSTO
2021 – PRELIEVI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”.
Cairo Montenotte/Savona lì, 1 settembre 2021
Il Revisore dei Conti
Dott. Davide Reverdito
Firmato digitalmente

