
Verbale N. 30 del 2.9.2021 

 

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE 

Provincia di Savona 

 

IL REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 2021 – 2023 

 

 

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione da parte del C.C. in merito a variazione di 

bilancio 2021-2023 – settembre 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 l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che consente variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio di 

competenza e di cassa e che 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. 

 

VISTO che risultano pervenute dai Servizi dell’Ente le seguenti proposte di variazione di bilancio: 

 

PARTE CORRENTE     

ENTRATA   2021 

  avanzo amministrazione vincolato fondo covid           2.000,00  

10101.06.01010502  IMU - recupero attività accertativa       195.000,00  

      

  TOTALE       197.000,00  

      

USCITA TITOLO 1   

10051.03.10051248 
Contratti di servizio pubblico - sgombero neve 

-       11.936,13  

01051.03.01051242 Flora e Fauna - giardini         26.936,13  

09021.03.09021001  Utenze e canoni - servizi a tutela ambiente           2.000,00  

05021.03.05021187  Utenze e canoni - palazzo di città -         2.000,00  

01111.03.11070516 acquisto tamponi per cittadinanza COVID 19           2.000,00  

      

  TOTALE 17.000,00 

      

  differenza       180.000,00  

  
   

PARTE CAPITALE   2021 

ENTRATA     



40300.10.04300019   trasferimento PDCM protezione civile dec 7/2021- eventi 

alluvionali 2018 - strada pastoni    1.190.000,00  

      

  TOTALE    1.190.000,00  

USCITA     

10052.02.28101025 

utilizzo trasferimento PDCM protezione civile dec 7/2021- 

eventi alluvionali 2018 - strada pastoni 

   1.190.000,00  

12082.02.00000001  
acquisto immobile per ampliamento sede AVIS 

        25.000,00  

08012.02.21050370 
interventi di sistemazione e riqualificazione giardini pubblici 

        10.000,00  

09022.02.09022301   Beni immobili - pulizia alvei rii           5.000,00  

08012.02.21050371 
intervento ripristino aree mediante demolizione fabbricati 

        40.000,00  

01112.02.00000002  
realizzazione impianto filodiffusione centro storico 

        15.000,00  

08012.02.21050362 acquisto arredi urbano e giardini         45.000,00  

04022.02.20423011 
intevernti strutture scolastiche scuola infanzia 

        20.000,00  

12092.02.26060503 manutenzione straordinaria cimiteri         20.000,00  

      

  TOTALE    1.370.000,00  

  differenza -     180.000,00  

     

 RIEPILOGO                       -    

 parte corrente       180.000,00  

 parte capitale -     180.000,00  

 DIFFERENZA                        -    

 

PRESO ATTO CHE 

• La variazione consta per la quasi totali dall’inserimento di poste di entrata conseguite a 

seguito recupero attività accertativa IMU conseguente a piano di risanamento di imprese 

locali per Euro 195.000,00. 

• La destinazione del recupero IMU è destinata per Euro 180.000,00 per interventi in conto di 

spesa capitale. 

• L’applicazione di avanzo vincolato per trasferimenti dal fondo Covid 19 anno 2020 per Euro 

2.000,00 da destinare all’acquisto di tamponi da effettuare in favore della cittadinanza per la 

prevenzione alla pandemia. 

• La variazione contabilizza altresì in entrata e in uscita il trasferimento quale contributo 

erariale per la messa in sicurezza della strada Pastoni per l’importo di Euro 1.190.000,00. 

• Vi sono altresì due storni tra capitoli di spesa ove sono state, per un parte, registrate 

economie, per l’altra una necessità di integrazione dello stanziamento. (capitoli utenze; 

sgombero neve/parchi e giardini) 

 

RILEVATA la necessità di variare il Bilancio di Previsione, ai sensi del T.U.E.L. 



 

CONSIDERATO che vengono rispettate le disposizioni dell'art. 175, D.Lgs. 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. 267/2000 in materia di indebitamento di enti locali. 

 

VISTE le proposte di Variazione di Bilancio allegate alla proposta di deliberazione ed il prospetto 

contabile di variazione del bilancio 2021-2023. 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed il Regolamento di Contabilità.  

 

VISTO il parere favorevole del Dirigente/Responsabile dei Servizi Finanziari, espresso in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 

Ordinamento EE.LL. 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

alla suddetta proposta di deliberazione da parte del Consiglio Comunale della variazione di bilancio 

2021-2023 relativa al mese di settembre 2021. Tuttavia si segnala che in merito alla somma stanziata 

relativa all’attività accertativa IMU riferita a due società in liquidazione, l’esecuzione dei relativi 

accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. - seppur omologati - non esclude 

completamente il rischio di insolvenza e, pertanto, si suggerisce l’opportunità di verificare la 

capienza del FCDE anche in loro funzione. 

 

 

Cairo Montenotte/Savona lì, 2 settembre 2021 

 

Il Revisore dei Conti 

          Dott. Davide Reverdito 

            Firmato digitalmente 


