Comune di Savona
***
Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6/2019 per il triennio
2019/2022
Verbale n. 28

PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.

I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gandino Gabriella, quali componenti
del Collegio dei Revisori dell’Ente per il triennio 2019/2022
VISTI
- l’articolo 175, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata
dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale
di tutte le voci di entrata e uscita, compresi il fondo di riserva ed il fondo di cassa,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
-

il punto 4.2 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1
al Decreto Legislativo 118/2011, che prevede tra gli atti di programmazione lo
schema di delibera di assestamento di bilancio, il controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno;

Premesso che

- con deliberazione n. 25 adottata nella seduta del 30 settembre 2020, esecutiva a
termini di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023 e che con successiva deliberazione n. 20, adottata
nella seduta del 31 maggio 2021, esecutiva a termini di legge, è stata approvata la
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
-

che con deliberazione n. 21 adottata nella seduta del 31 maggio 2020, esecutiva a
termini di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
2021-2023;

Tenuto conto che
al Bilancio di previsione 2021-2023, successivamente alla sua approvazione, la Giunta
Comunale ha apportato, in via d'urgenza n.1 variazione con deliberazione n.90 del
16/06/2021 ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.27 del 29/06/2021.
Rilevato che
non sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva di competenza, di cui all'articolo
166 del TUEL, e che lo stesso ammonta ad € 190.972,26.=;
Dato atto che:
• il Rendiconto di gestione 2020, è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.22 del 31/05/2021 e presenta un disavanzo di amministrazione di €
9.969.119,26.= con un miglioramento di € 6.453.109,15 rispetto al disavanzo
2019;
• che a seguito della redazione della Certificazione Fondi Covid 2020 e dei
chiarimenti del Ministero per l’accantonamento delle risultanze della certificazione
e delle quote ristori assegnate e non completamente utilizzate nel 2020 si hanno le
seguenti nuove risultanze del Risultato di amministrazione : disavanzo di
amministrazione pari ora ad € 11.294.015,72, conseguente, per quanto sopra già
precisato, alla variazione della Parte vincolata del disavanzo, con miglioramento
rispetto al disavanzo 2019 per l’importo di € 5.128.212,69 .

• al termine dell'esercizio le risultanze contabili hanno dimostrato il rispetto
dell'obiettivo del “pareggio di bilancio”, così come certificato.
Considerato che
i Dirigenti hanno evidenziato la necessità di apportare variazioni agli stanziamenti inseriti
nel Bilancio di Previsione 2021/2023, all’aggiornamento quindi di alcune previsioni di
entrata sulla base del loro effettivo andamento e all’aggiornamento delle previsioni di
spesa.
Vista
La necessità di procedere all’applicazione di una quota parte dell’avanzo di
amministrazione vincolato come segue :

€ 1.681.038,46

Per il finanziamento di spese d’investimento

€ 241.470,06

Per spese correnti

€ 697.072,66

Per finanziamento per l’esercizio corrente
delle agevolazioni e riduzioni

previste dal

Regolamento Comunale per l’applicazione
della Tari
€ 640.753,76

Per il finanziamento delle minori entrate Tari
2020

€ 1.047.850,24

Per finanziamento delle minori entrate per
addizionali Irpef e fitti attivi; la cifra residuale
è stata accantonata in apposito fondo spesa

Dato atto che alla luce di quanto precede l’Avanzo di amministrazione applicato al
Bilancio di Previsione 2021/2023 ammonta ad euro 4.919.929,29, tenuto conto degli

importi di euro 309.544,11 ed euro 302.200,00 applicati nella variazione n. 1 delibera di
Giunta Comunale del 16/06/2021.
Dato atto che il Settore Attività Sociali ed Educative ha segnalato la necessità di rinviare
spese ad esercizi successivi per € 261.881,78 che confluiscono, pertanto, nel Fondo
Pluriennale Vincolato.
Visti i prospetti elaborati, allegati al presente atto a farne parte sostanziale ed integrante,
contenenti le variazioni di bilancio in oggetto che possono essere così riassunte:

ANNO 2020
Fondo Plurienn. Vincolato
Avanzanzo applicato parte
corrente
Avanzo applicato parte
investimenti
Maggiori Entrate
Minori Spese
Totale
Minori Entrate
Maggiori Spese
Totale
Fondo Pluriennale Vincolato

ANNO 2021
€ 261.881,.78

ANNO 2022
€ 77.102,62

€ 1.610.038,46
€ 3.127.941,60
€ 423.727,47
€ 7.788.854,25
€ 861.463,45
€ 6.927.390,80
€ 7.788.854,25

€ 88.177,00
€ 350.058,78
€0
€ 272.956,16
€ 272.956,16

€ 6.600,00
€ 83.702,62
€0
€ 83.702,62
€ 83.702,62

€ 261.881,78

e 77.102,62

€ 2.627.146,72

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai
sensi dell'articolo 193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
esprime
parere favorevole
alle variazioni di assestamento bilancio di previsione proposte dando atto che le
suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'articolo 175 del D. Lgs.
267/2000 garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio.

Savona, 20/07/2021
Michele Panizzi
Michela Canepa
Gabriella Gandino

