COMUNE DI BORGIO VEREZZI
PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 43 / 2020
OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “ARTT. 170, 175
E 193 DEL DLGS. N. 267/2000 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP, VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA
SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2020/2022”

L’anno 2020 addì il giorno 24 novembre, il sottoscritto Dott. Pier Giuseppe Ferraris in qualità di Revisore
dei Conti del Comune di Borgio Verezzi nominato con deliberazione dell’organo consiliare n. 35 del
24.11.2018 visionata la proposta di deliberazione su richiamata, espone quanto segue:

- 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 di programmazione;

- vista la nota di aggiornamento del D.U.P. allegata alla presente proposta di deliberazione;
- vista la documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall’Ente, come
indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g),
rilevando in particolare che:

- non risultano pervenute comunicazioni circa l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far
prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- l’Ente ha provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio
di previsione 2020/2022 e sulla base dell’istruttoria compiuta dal Settore Finanziario è stato previsto un
accantonamento a fondo rischi a tutela degli equilibri relativamente ai residui attivi mantenuti a Bilancio;

- 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 della Giunta Comunale,

PREVEDE
le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, il tutto così rappresentato:
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
2020

2021

2022

Cassa

Avanzo di Amministrazione + Fondo
Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata
Tit.3 Entrate Tributarie
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della
Tit.2 Regione e di altri Enti Pubblici
Tit.3 Entrate Extratributarie

24.742,96

-37.000,00

-37.000,00 24.742,96

59.236,00

4.000,00

4.000,00

59.236,00

28.173,53

-50.240,52

-36.840,52

28.173,53

-97.000,00

-97.000,00

-97.000,00 -97.000,00

15.152,49

-180.240,52

-166.840,52

15.152,49

2021

2022

Cassa

112.152,49

-83.240,52

-69.840,52

-97.000,00

-97.000,00

-97.000,00 -97.000,00

15.152,49

-180.240,52

-166.840,52 -96.844,84

Tit.4 Entrate in conto capitale
Tit.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Tit.6 Accensione di prestiti
Tit.7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tit.9 Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE

RIEPILOGO DELLE SPESE
2020
Tit.1 Spese correnti

155,16

Tit.2 Spese in Conto Capitale
Tit.3 Spese per incremento attività finanziarie
Tit.4 Rimborso di prestiti
Tit.5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Tit.7 Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI
2020

2021

2022

Cassa

1

Aumento attivo

175.697,33

36.159,48

36.159,48 175.697,33

2

Diminuzione passivo

322.875,58

305.930,00

293.130,00 322.875,58

Totale variazioni di aumento dell'attivo e
diminuzione del passivo

498.572,91

342.089,48

329.289,48 498.572,91

3

Diminuzione attivo

160.544,84

216.400,00

203.000,00 160.544,84

4

Aumento passivo

338.028,07

125.689,48

126.289,48 226.030,74

Totale variazioni di diminuzione dell'attivo
ed aumento del passivo

498.572,91

342.089,48

329.289,48 386.575,58

RIEPILOGO TOTALI
2020
a
b

Pareggio di Bilancio alla data della
variazione precedente
Pareggio di Bilancio alla data della
variazione attuale

2021

2022

8.186.701,81 7.968.790,90 6.690.881,29
8.201.854,30 7.788.550,38 6.524.040,77

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 bilancio di competenza ed i
relativi dettagli;
- Il quadro generale riassuntivo entrate spese allegato alla deliberazione;
- In relazione a quanto sopra esposto e tenuto conto:
- 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 20.11.2020;
Visto l’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
ACCERTA
- che con le variazioni di cui innanzi, risultano rispettati il pareggio e gli equilibri finanziari del
bilancio di previsione 2020/2022 come dispone l’art. 175 del TUEL n. 267/2000;
- che le variazioni innanzi riportate hanno i requisiti della congruità, della coerenza, della
regolarità e dell’attendibilità contabile e che in merito alle variazioni in oggetto vengono
rispettate anche le necessarie formalità disposte dall’art. 49 del TUEL n. 267/2000;
Il Revisore unico ritiene di poter esprimere, per quanto di propria competenza:
PARERE FAVOREVOLE SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AVENTE AD OGGETTO “ARTT. 170,
175 E 193 DEL DLGS. N. 267/2000
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP, VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2020/2022”.
Borgio Verezzi, 24/11/2020
Il Revisore Unico
dott. Pier Giuseppe Ferraris
(firmato digitalmente)

