COMUNE DI FINALE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Parere Revisore su “Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022”.
La sottoscritta Scolaro Emanuela, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Finale Ligure,
nominata per il triennio 2018-2021 con deliberazione consiliare n. 81 del 25/09/2018,
Premesso che, stante le restrizioni ministeriali per contenimento COVID-19, non può recarsi presso
l’Ente;
Vista la richiesta di parere del settore proponente pervenuta in data 01/05/2020, nonché la
documentazione ricevuta dall’Ente a mezzo posta elettronica;
Acclarato che l’impossibilità di recarsi presso l’Ente comporta che il presente controllo sia eseguito mediante la disanima della documentazione ricevuta telematicamente;
Atteso che la documentazione ottenuta la si ritiene sufficiente e appropriata per l’espressione del parer
richiesto, in quanto acquisita dall’ufficio ragioneria dell’Ente;
Viste
- deliberazione di C.C. n. 93 del 21 dicembre 2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022 e le successive variazioni apportate allo
stesso;
- deliberazione di G.C. n. 25 del 30/01/2020 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance;
Considerata
- l'emergenza sanitaria nazionale in corso relativa all'epidemia di Covid-19, e l'inevitabile crisi economico
- sociale a cui è sono sottoposti i cittadini;
- la volontà dell'Ente, per quanto possibile, di applicare le risorse vincolate ed accantonate nell'avanzo di
amministrazione, recentemente approvate nel rendiconto 2019, in relazione alle specifiche destinazioni
obbligatorie;
Ravvisata la necessità dell’Ente di apportare, come richiesto dai competenti Dirigenti, variazioni di
competenza e cassa agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020-2022;
Dato atto
- che con la presente variazione al bilancio di previsione 2020/2022 viene applicato avanzo di

amministrazione accertato nel Rendiconto 2019 per complessivi € 741.305,37 così suddiviso:
* per € 20.424,77 parte accantonata per il pagamento di Debiti Fuori bilancio da riconoscere e destinata
al finanziamento di spese correnti;
* per € 26.110,50 parte vincolata relativa all'Imposta di Soggiorno e destinata al finanziamento di spese
correnti;
* per € 490.270,10 parte vincolata derivante da trasferimenti (Distretto) destinati al finanziamento di
spese correnti;
* per € 45.000,00 parte vincolata per oneri di urbanizzazione da destinare a spese di investimento;
* per € 159.500,00 avanzo destinato agli investimenti;
- che l'avanzo complessivamente rimasto da applicare dopo la presente variazione risulta pari a
complessivi € 13.563.607,00 così suddiviso:
parte accantonata

9.763.707,64

vincoli derivanti dalla Legge

428.846,57

vincoli derivanti da trasferimenti

610.821,41

vincoli derivanti da finanziamenti

310.751,51

vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

278.033,17

parte destinata agli investimenti

103.863,87

parte disponibile

2.067.582,83

totale avanzo 2019 da applicare

13.563.607,00

Verificato
- che, dopo le operazioni sopra descritte, il bilancio di previsione risulta assestato nelle seguenti
risultanze finali e mantiene l'equilibrio finale complessivo:
ANNO COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

SPESA

ENTRATA

SPESA

2020

51.761.458,30

51.761.458,30

72.104.099,27

55.892.855,72

2021

40.070.309,08

40.070.309,08

2022

39.060.452,24

39.060.452,24

- che, a seguito del presente provvedimento, l’avanzo di amministrazione 2019 accertato in complessivi
€ 14.304.912,37 risulta applicato per € 741.305,37 e pertanto residua ancora da applicare per la somma
di € 13.563.607,00;
- che il Bilancio di previsione, alla luce delle suddette variazioni, é mantenuto in equilibrio;

Visti
- il Regolamento di contabilità approvato con atto consiliare n.120 del 15 ottobre 2015, esecutivo;
- il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente Responsabile del Settore economico

finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
esprime, sulla base della documentazione ricevuta, PARERE FAVOREVOLE alla variazione al Bilancio di
previsione 2020 - 2022, di cui in oggetto, dando atto del rispetto del pareggio come da tabella sotto
riportata:
ANNO COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

SPESA

ENTRATA

SPESA

2020

51.761.458,30

51.761.458,30

72.104.099,27

55.892.855,72

2021

40.070.309,08

40.070.309,08

2022

39.060.452,24

39.060.452,24

Carcare, 27/04/2020

Il Revisore Unico
Dott.ssa Emanuela Scolaro

