COMUNE DI BORGIO VEREZZI
PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 36 / 2020
OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO
“AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020/2022 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022 AI SENSI ART. 175 D.LGS.18.8.2000 N. 267.

IL REVISORE DEI
CONTI
PREMESSO che:
− in data 23/07/2020 ha ricevuto, per l’espressione del parere di competenza, la proposta di
deliberazione in oggetto;
− visto l’articolo 170 del TUEL, così come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011,
introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014), in merito al Documento Unico di Programmazione;
− tenuto conto che il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) al
Dlgs 118/2011 indica che il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti
diprogrammazione;
− vista la nota di aggiornamento del D.U.P. allegata alla presente proposta di deliberazione che
modifica ed integra la nota di aggiornamento al D.U.P. approvata contestualmente alla
approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
− dato atto che in base all’art. 175 comma 2 è stabilito che le variazioni di bilancio sono di
competenza dell’organo consiliare salvo nei casi stabiliti dal comma 4 e quelle previste dai
commi 5 bis e 5quater;
- in base alla normativa attualmente in vigore le proposte di variazione al Bilancio di Previsione
devono essere accompagnata dal parere del Revisore dei Conti.
La proposta di variazione al Bilancio 2020-2022 messa a punto dall’Ufficio Finanziario del
Comune di Borgio Verezzi e sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale,
PREVEDE
le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, il tutto così rappresentato:
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
2020
2021
Avanzo di Amministrazione + Fondo
Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata
Tit.1 Entrate Tributarie
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della
Tit.2 Regione e di altri Enti Pubblici
Tit.3 Entrate Extratributarie

2022

Cassa

106.835,78
-26.167,31

-26.167,31

38.172,57

38.172,57

-65.780,17

-65.780,17

Tit.4
Tit.5
Tit.6
Tit.7
Tit.9

Tit.1
Tit.2
Tit.3
Tit.4
Tit.5
Tit.7

1
2

3
4

a
b

Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE

-127.643,46 993.105,14
337.500,00
-100.000,00
162.917,41

-127.643,46
337.500,00

-350.000,00
643.105,14

RIEPILOGO DELLE SPESE
2020
2021
Spese correnti
-13.900,00
Spese in Conto Capitale
286.692,32 993.105,14
Spese per incremento attività finanziarie
Rimborso di prestiti
-9.874,91
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro
-100.000,00 -350.000,00
TOTALE 162.917,41 643.105,14

Aumento attivo
Diminuzione passivo

-74.240,72

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI
2020
2021
1.612.594,67 1.623.105,14
500.670,12 350.000,00

-350.000,00
-424.240,72

-100.000,00
56.081,63

2022

Cassa
-13.900,00
286.692,32

-74.240,72

-9.874,91

-350.000,00
-424.240,72

-100.000,00
162.917,41

2022
Cassa
230.000,00 1.505.758,89
487.758,21
500.670,12

Totale variazioni di aumento dell'attivo e
diminuzione del passivo

2.113.264,79 1.973.105,14

717.758,21 2.006.429,01

Diminuzione attivo
Aumento passivo

1.449.677,26
663.587,53

980.000,00
993.105,14

654.240,72 1.449.677,26
63.517,49
663.587,53

Totale variazioni di diminuzione dell'attivo
ed aumento del passivo
2.113.264,79 1.973.105,14

717.758,21 2.113.264,79

RIEPILOGO TOTALI
2020
2021
2022
Pareggio di Bilancio alla data della
variazione precedente
8.273.714,01 7.325.685,76 7.115.122,01
Pareggio di Bilancio alla data della
variazione attuale
8.436.631,42 7.968.790,90 6.690.881,29

CONSIDERATO, inoltre che gli stanziamenti di spesa di competenza devono riflettere
strettamente le provviste finanziarie necessarie a garantire lo svolgimento delle attività e gli
interventi programmati che daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel
bilancio di previsione e che una adeguata previsione di cassa debba ispirarsi ai principi di
veridicità, di attendibilità, di congruità e di prudenza al fine di rendere credibili le autorizzazioni
di spesa;

VISTI:
− I prospetti allegati alla deliberazione contenenti le variazioni di bilanciodicompetenza ed i
relativi dettagli;
− Il quadro generale riassuntivo entrate spese allegato alla deliberazione;
In relazione a quanto sopra esposto e tenutoconto:
− dei pareri tecnico e contabile favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 267/2000,
dal responsabile dell’area finanziaria dott.ssa Giovanna Masetti in data 23.07.2020;
VISTO l’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
Il Revisore unico ritiene di poter esprimere, per quanto di propria competenza:
PARERE FAVOREVOLE SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AVENTE AD OGGETTO “AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020/2022 E VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 AI SENSI ART. 175
D.LGS.18.8.2000 N. 267.
Borgio Verezzi, 23/07/2020
Il Revisore Unico
dott. Pier Giuseppe Ferraris
(firmato digitalmente)

