COMUNE DI SAVONA
Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6/2019
Verbale n° 40
OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione n°4 al 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
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Richiamato l’art. 175 del dlgs 267/2000 che stabilisce :
al comma 1, che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di
cassa sia nella parte delle entrate che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati nel
documento
al comma 2, che è competenza del Consiglio Comunale approvare variazioni al bilancio di previsione salvo
le variazioni di cui al medesimo articolo commi 5 bis e 5 quater che sono di competenza dell’organo
esecutivo
al comma 3, che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il trenta novembre di ciascun
anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al trentuno di dicembre
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, trasmessa dal Servizio
finanziario in data 19/11/21, avente ad oggetto : “Settore Gestione Risorse Finanziarie /Economato –
Servizio Bilancio Pianificazione Finanziaria. Variazione 4 al Bilancio di Previsione 2021/, la quale dispone le
variazioni di seguito riepilogate:
ANNO 2021
ENTRATA

Importo

Importo

ANNO 2022
Importo

ANNO 2023

Importo

Importo

Importo

€ 189.778,84

Applic.avanzo Ammin.
CO

€. 4.550.286,91

CA

€. 4.596.188,77

Variazioni in aumento

€.2.196.375,50

€ 632.739,96

CO

€. 2.609.451,99

€. 0

€. 0

CA

€.2.487.733,19

€. 0

€. 0

Variazioni in Diminuz.
SPESA

Importo

Importo

CO

€. 2.899.828,52

CA

€ 5.867.082,97

Variazioni in aumento

CO

€ 2.409.944,26

CA

€ 3.758.627,39

Importo

Importo

Importo

€ 1.919.360,54

Importo
€ 540.907,08

€ 355.725,00

€ 53.553,00

€ 632.739,96
€2.552.100,50 €2.552.100,50

€ 686.292,96

Variazioni in diminuz.
FPV
TOTALE

CO

€ 7.150.010,01

€1.640.729,50
€ 7.150.010,01

€ 145.385,88
€ 686.292,96

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio: Parere regolarità tecnica, Parere di regolarità
contabile, Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti .
Considerato che i Dirigenti hanno ravvisato la necessità di procedere all’aggiornamento di alcune previsioni
di entrata, in relazione al loro andamento e di spesa, in relazione all’aggiornamento delle relative previsioni
Dato atto che viene applicata una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato e accantonato per
complessivi euro 189.778,84 di cui : quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 54.000,00
per finanziamento spese di investimento e applicazione parte avanzo amministrazione vincolato per spese
correnti per un totale di euro 135.778,84, come di seguito :
Settore Gestione Risorse Finanziarie - Economato € 26.000,00
Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive
€ 1.920,41
Settore Attività Sociali ed Educative
€ 107.858,43

Preso atto delle conseguenti variazioni sopra riepilogate.
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
OSSERVATO



in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

Verifica coerenza interna: Il Collegio dei Revisori ritiene che le variazioni al bilancio di previsione così come
indicato nella modulistica contabile consegnata al Collegio, non producano mutazioni previsionali
significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione;
Verifica coerenza 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 presentando delle
variazioni rispetto alle previsioni iniziali del 2021, alla luce delle variazioni delle poste del bilancio di
previsione, di fatto non mutano il quadro della congruità complessiva precedentemente rilevata.
 in relazione agli equilibri finanziari:
La variazione al bilancio di previsione rispetta e quindi non modifica il principio del pareggio finanziario (art.
162, commi 5 e 6 del TUEL)
 in relazione agli equilibri di cassa:
Gli equilibri di cassa sono salvaguardati in quanto al saldo della variazione di cassa.
 in relazione ai vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme sul pareggio di bilancio:
Le variazioni al bilancio rispettano i vincoli di finanza pubblica.
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIMONO
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto.

Savona, 25/11/2021
L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Michele Panizzi
Dott.ssa Michela Canepa
Dott.ssa Gabriella Gandino

