COMUNE DI ARENZANO
Città metropolitana di Genova
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 26/2020
OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2020-2022.
Variazione n. 8.
L'anno duemilaventi, addì 16 settembre, il sottoscritto Dott. Piero Ghersi, in
qualità di Revisore unico del Comune di Arenzano, a seguito della richiesta di
parere avanzata dal Settore Servizi Economici Finanziari in relazione alla
pratica in oggetto,
• vista la proposta di deliberazione N. 127 del 14.9.2020 da sottoporre
all'approvazione della Giunta Comunale in Sua prossima seduta;
Richiamati i seguenti atti:
• deliberazione n. 49 del 27.12.2019 del Consiglio Comunale di
approvazione del DUP (documento unico di programmazione) riferito al
triennio 2020-2022,
• deliberazione n. 51 del 27.12.2019 del Consiglio Comunale di
approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito al triennio
2020-2022,
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.7.2020 di
approvazione del Bilancio di previsione finanziario assestato relativo al
triennio 2020-2022;
Preso atto di quanto esposto nella proposta di provvedimento,
➢ visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011 che prevede al punto
4.2 lett. h) le variazioni di bilancio tra gli strumenti di programmazione
degli enti locali;
➢ visto l'art. 175 commi 2 e 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali emanato col Dlgs n. 267/00, che prevede che le variazioni di
bilancio in oggetto rientrano nella competenza del Consiglio Comunale e
che sono deliberate non oltre la data del 30 novembre di ciascun anno,
➢ visto altresì l'art. 175 comma 4 dello stesso TUEL ai sensi del quale le
variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, da parte
dell'organo consiliare entro i 60 gg seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine;
➢ vista la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione
finanziario riferito al triennio 2020-2022 relativamente alle entrate e alle
spese della parte corrente, a seguito di assegnazione di contributo da
parte del Ministero di Euro 10.001,90 per contributo alle biblioteche
destinato all'acquisto libri, quale sostegno all'editoria assegnato con
decreto n. 267 del 4.6.2020;
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➢ visto che il contributo assegnato deve essere impiegato entro la data del
30.9.2020;
➢ visto l'art. 239 del T.U. degli Enti Locali in ordine alle funzioni dell'organo
di revisione,
esprime il seguente
PARERE
Il Revisore Unico,
attesa l'urgenza ravvisata di provvedere alla variazione di bilancio
proposta;
verificato che le variazioni da apportare al bilancio di Previsione 20202022 sono dettagliate negli allegati A e B a corredo della proposta di
deliberazione in esame,
che, tenuto conto delle variazioni in oggetto, il bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti risultanze:

•
•

•

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2020
Entrate

Previsione
Bilancio

Avanzo vincolato
Avanzo parte disponibile

Variazioni
precedenti

Variazioni del
presente atto

Importo
Aggiornato

0,00
0,00

88.274,42
25.653,49

0,00
0,00

88.274,42
25.653,49

FPV

Euro

5.716.846,70

261.285,35

0,00

5.978.132,05

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4

Euro
Euro
Euro
Euro

13.393.659,00
525.201,55
2.625.204,24
1.000.272,41

-60.113,25
759.064,92
-616.829,32
1.119.381,46

0,00
10.001,90
0,00

Titolo 9
TOTALE ENTRATE

Euro
Euro

2.953.785,00
26.214.968,90

0,00
1.576.717,07

0,00
10.001,90

13.333.545,75
1.294.268,37
2.008.374,92
2.119.653,87
0,00
2.953.785,00
27.801.687,87

Spese

Previsione
Bilancio

Disavanzo di amministraz.
Titolo 1

Euro

di cui FPV

Titolo 2

Euro

di cui FPV

Variazioni
precedenti

Variazioni del
presente atto

Importo
Aggiornato

0,00

0,00

0,00

0,00

16.426.211,54

182.672,96

10.001,90

16.618.886,40

214.312,87

9.933,96

0,00

6.491.020,36

1.394.044,11

224.246,83

7.885.064,47

1.918.630,97

0,00

0,00

1.918.630,97

Titolo 3

Euro

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

Euro

343.952,00

0,00

0,00

343.952,00

Titolo 7
TOTALE SPESE

Euro
Euro

2.953.785,00
26.214.968,90

0,00
1.576.717,07

0,00
10.001,90

2.953.785,00
27.801.687,87
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•

•

dato atto che è mantenuto il rispetto dei principi di congruità, coerenza e
attendibilità contabile, nonché il rispetto del pareggio finanziario e il
rispetto di tutti gli equilibri di bilancio con osservanza in particolare
dell'art. 62 comma 6 del D.Lgs n. 267/2000;
visto il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dai
Funzionari responsabili ex art. 49 commi 1 e 3 del Dlgs n. 267/2000,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022.
IL REVISORE UNICO
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