COMUNE Dl SAVONA
Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n o 6/2019 per il triennio 2020/2022
Verbale n°42
OGGETTO:

PARERE
SULLA
PROPOSTA
DEL
SETTORE
GESTIONE
RISORSE
FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO
BILANCIO
E
PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 5 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 2020/2022
-

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;

-

Considerato che il Dirigente del Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive ha evidenziato la
necessità di apportare variazioni agli stanziamenti inseriti nel Bilancio di previsione 2021/2023, a seguito
del trasferimento di un contributo da parte della Fondazione De Mari vincolato alla realizzazione del
concerto di fine anno che si terrà il giorno 30 dicembre 2021 presso il Teatro Chiabrera;

-

Visto che la suddetta richiesta rientra nella casistica prevista dalla lettera a) dell'art. 175, comma 3, che
stabilisce che possono essere deliberate sino al 31 dicembre le variazioni al Bilancio di Previsione che
comportano l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
Dato atto che al termine dell'esercizio le risultanze contabili hanno dimostrato il rispetto dell'obiettivo del
“pareggio di bilancio”, così come certificato

ANNO 2021
Avanzo applicato alla parte
corrente
Maggiori Entrate

€ 20.000,00

Minori Spese
Totale

€ 20.000,00

Minori Entrate
Maggiori Spese

€ 20.000,00

Totale

€ 20.000,00

Fondo pluriennale Vincolato

ANNO 2022

ANNO 2023

-

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;
c) le variazioni sono state adeguatamente motivate

-

Preso atto



del parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000
della conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 39 del vigente
Statuto Comunale,
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, cosi
come indicato nella modulistica contabile consegnata, non producano mutazioni previsionali 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 2021/2023, 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:
Le variazioni al bilancio di previsione rispettano e quindi non modificano 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 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;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto Io 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.
Sanremo, 17 dicembre 2021
L'organo di revisione economico-finanziaria
Michele Panizzi
Michela Canepa
Gabriella Gandino

