COMUNE DI SAVONA
Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6/2019 per il triennio 201 9 /2022

Verbale n° 30
OGGETTO : Pare re s ulla proposta di variazione n05 al bilancio di previ sion e 202012022.
I sottos cr itti Michele Panizzi, Michela Canepa e Ga ndino Ga briella, quali compo nenti de l Colleg io de i
Revi sori dell'Ente per il triennio 2019/20 21
Richi amato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs . n. 267 /2 000, il quale prevede che l'organo di
revi sion e esprima un parere sulle variazioni di bilancio, conte nente anche un motivato giudizio di congr uità,
di coere nza e di attendibilità contab ile, tenuto conto del parere esp ress o da l responsa bile del servizi o
finanziario, de lle variazioni rispetto all'a nno precedent e e di ogn i altro elem ento utile;
Esaminata la proposta de lla Giunta Com unale di variazione al bilancio di previsione finanziario 202 0/2 022 ,
trasmessa dal Serv izio finanziario in data 18109120, la qua le dispone le variazioni di seguito riepi logate :

ANNO 2020
ENTRATA

Imp orto

Import o

Imp orto

Im po rto

€ 678 .83 0,35

Applic.avanzo Ammin .

Variazioni in aumento

Importo

A NNO 2022

ANNO 2021
Imp ort o

CO

€.3 .285 .425 ,19

CA

€. 3.222 .954.25

--

€. 508.63 0,60

178.356,74

CO

€. 1.134.165 ,01

€. 35.320 ,00

€. o

CA

€. 1.1 20.827,01

€.

€. O

Variazioni in Diminuz.

SPESA

Import o

Import o

CO

€.4 .707.566, 84

CA

€ 4.322 .196,23

Importo

Importo

Im porto

Impo rto
€ 217.927 ,24

€ 419 .61 5,61

Variazioni in aumento

CO

€ 2.22 0.068,99

CA

€ 2.220.068 .99

€.72.3 18,OO

€ 46 .3 18,00

Variazioni in diminu z.

FPV
TOTAL E

CO

E 342.592,68
E6. 184.324,53 E 6. 184.3 24 ,53

E 126.0 12.99
E 580.948,60

E 580 94 8,6

E
E224.674,74

6737.50

E 224.674,74

Vista la documenta zione acquisita agli atti dell'ufficio;
Visto il decreto Ministero Intern o 26 /07 /2 020 con cui sono state rese note le spettanze relative al riparto
Fondo Fun zioni fondamental i di cui all'art. 106 del DL 34/ 20 20 per cui si rend e necessario incrementare il
relativo capitolo di ent rata per € 2.859.008 ,02 , risors e utilizzat e per coprire minori entrate per eu ro
1.460 .000 ,00 e che la differenza di € 1.399.008,02 è accantonata per futur i utilizzi
Considerato che i Dirigenti han no ravvisato la necessità a causa di fatti nuovi di procedere a variazioni per
aum entarel diminuire alcun i stan ziamenti di entra ta e di spesa .
Dato att o che viene applicata una quo ta dell'avanzo di amministrazi one vincolato di euro 678.830,35
suddiviso in parte corrente € 357 ,634,9 6 e parte investimenti € 32 1.195,39 .

Rilevato che con delibera di G.C.del 09/09/2020 si è proceduto ad un prelievo dal Fondo R iserva di
competenza costituito ai sensi dell'art 166 del Tue l per euro 17.000,00
Preso atto delle conseguenti variazioni sopra riepilogate.
Considerato che :
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previ sioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO

>-

in relazione alla congruità, coeren za ed attend ibilità contabi le delle previsioni, quanto segue :

Verifica coeren za interna: Il Collegio dei Revisori ritiene che le variazioni al bilancio di previsione così come
indicato nella modulistica contabile conseg nata al Revisore , non producano mutazioni previsionali
significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione ;
Verifica coere nza esterna : Il Collegio dei Revisori rileva la coerenza esterna nel rispetto di finanza pubblica;

Verifica congruità: Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli, pur prese ntand o delle
var iazion i rispe tto alle previsioni iniziali del 2020, alla luce delle variazioni delle poste del bi lancio di
previsione , di fatto non muta no il quadro della congruità complessiva precedentemente rilevata.
J;in relazion e agli equilibri finanziari:
La variazion e al bilancio di previsione rispett a e quindi non modifica il principio del pareggio finanziario (art.
162, commi 5 e 6 del TU EL)

-;...
in relazion e agli equi libri di cassa:
Gli equilibri di cass a sono salvaguardati in quando il saldo a pareggio della variazione di cassa .

>- in relazion e ai vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme sul pareggio di bilancio:
Le varia zioni a l bilancio rispettano i vincol i di finanza pubblica.
. Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento
finanziario e co ntabile degli enti locali nonch è il rispetto del pareggio di bilancio ;
Visto
Visto
Visto
Visto

il d.Lgs. n. 267/2000, come modif icato da l d.Lgs. n. 118/2011 ;
il d.Lgs . n. 118/2011 ;
lo Statuto Comunale;
il vig ente Regolam ento comunal e di cont abilità;
ESPRIMONO

parere FAVOREVOLE sulla proposta di delibera zione inerente la varia zione di bilancio di cui all'o ggetto.

Savona, 21 /09/ 2020
L'organo di revision e economico-finan zia ria
Dott. Michele Panizzi
Dott.ssa Michela Canepa
Dott.ssa Gabriell a Gandino

