
 

                       COMUNE DI CHIAVARI  

                 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

                           VERBALE n.81 del 23 Aprile 2020 

 

VERBALE IN ORDINE ALLA TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022        

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di Aprile a seguito di regolare convocazione 

disposta dal Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n.37 del 27 luglio 2018 nelle persone dei 

Signori: 

Dott. Diego Maggio                   Presidente  

Dott. Giuseppe Sanguineti        Membro 

Rag. Giovanni Passalacqua      Membro  

Richiamato l’art. 239, c.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, 

tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, delle 

variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

Esaminata la proposta di delibera di Giunta Comunale del 17 Aprile 2020 in ordine 

alla terza variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 trasmessa dal 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 con la 

quale viene disposto: 

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di 

competenza e di cassa, ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 

analiticamente indicate nell’allegato a) della proposta di delibera che si 

possono riepilogare: 

Anno 2020 

•  Maggiori entrate   Euro     920.000,00 

•  Minori entrate   Euro                0,00 

 

 



Anno 2021 

• Maggiori entrate   Euro                0,00 

• Minori entrate   Euro                0,00 

Anno 2022 

• Maggiori entrate   Euro                0,00 

• Minori entrate   Euro                0,00 

 Che si assestano in Euro 69.334.250,61 sulla base di uno stanziamento per     

 l'anno 2020 di Euro 68.414.250,61 

 Che si assestano in Euro 52.658.536,48 sulla base di uno stanziamento per     

 l'anno 2021 di Euro 52.658.536,48 

Che si assestano in Euro 51.663.536,48 sulla base di uno stanziamento per     

 l'anno 2022 di Euro 51.663.536,48 

  Anno 2020 

•  Maggiori uscite   Euro    930.000,00 

•  Minori uscite    Euro      10.000,00 

Anno 2021 

• Maggiori usci te   Euro               0,00   

• Minori uscite    Euro               0,00 

Anno 2022 

• Maggiori uscite   Euro               0,00 

• Minori uscite    Euro               0,00 

Che si assestano in Euro 69.334.250,61 sulla base di uno stanziamento per    

l'anno 2020 di Euro 68.414.250,61 

Che si assestano in Euro 52.658.536,48 sulla base di uno stanziamento per    

l'anno 2021 di Euro 52.658.536,48 

Che si assestano in Euro 51.663.536,48 sulla base di uno stanziamento per    

l'anno 2022 di Euro 51.663.536,48 

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare ex articolo 162, comma 6 

e 193 del D.Lgs.n.267/2000, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b) 

della proposta di delibera che si possono così riassumere: 



      Equilibri di Bilancio Parte Corrente Anno 2020 

• Equilibrio economico finanziario                Euro      254.961,00  

• Utilizzo avanzo amm.ne per spese correnti   Euro                0,00    

• Entrate di parte corrente per spese investimento 

            su specifiche disposizioni di legge    Euro     254.961,00 

       Equilibri di Bilancio Parte Capitale e Finale Anno 2020 

• Equilibrio di parte capitale     Euro                 0,00 

• Entrate riscossione crediti di medio/lungo termine  Euro                 0,00 

 

      Equilibri di Bilancio Parte Corrente Anno 2021 

• Equilibrio economico finanziario                Euro      249.776,00 

• Utilizzo avanzo amm.ne per spese correnti   Euro                 0,00 

• Entrate di parte corrente per spese investimento 

            su specifiche disposizioni di legge    Euro      249.776,00 

       Equilibri di Bilancio Parte Capitale e Finale Anno 2021 

• Equilibrio di parte capitale     Euro                 0,00 

• Entrate riscossione crediti di medio/lungo termine  Euro                 0,00 

 

      Equilibri di Bilancio Parte Corrente Anno 2022 

• Equilibrio economico finanziario                Euro      249.776,00 

• Utilizzo avanzo amm.ne per spese correnti   Euro                 0,00 

• Entrate di parte corrente per spese investimento 

            su specifiche disposizioni di legge    Euro      249.776,00 

       Equilibri di Bilancio Parte Capitale e Finale Anno 2022 

• Equilibrio di parte capitale      Euro                 0,00 

• Entrate riscossione crediti di medio/lungo termine   Euro                 0,00 

 

3) di dare atto che il Comune di Chiavari, come da allegata certificazione dei crediti, 

rientra nella possibilità di determinare e calcolare il Fondo Crediti di Dubbia e 

Difficile Esazione nella misura del 90% ai sensi dell’articolo 1, comma 79 della 

legge n.160 del 2019.  



Accertato che con le variazioni sopra descritte risultano rispettati i seguenti requisiti: 

• di legittimità in quanto non contrastano con le disposizioni dettate dalle leggi in 

materia di bilanci degli enti pubblici; 

• di congruità in quanto sono correttamente inseriti nell’ambito dello schema di bilancio; 

• di coerenza in quanto sono compatibili con i programmi ed i progetti stabiliti con il 

bilancio di previsione; 

• di attendibilità in quanto si basano su elementi certi nel loro verificarsi e con valori 

certi   

      Accertato, altresì, che con le variazioni di cui sopra risulta rispettato l’equilibrio 

finanziario del Comune; 

 Considerato che la normativa di riferimento e più precisamente l’articolo 193 del 

TUEL prevede che: 

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 

finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, 

con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, c.6 

Visto 

Il parere del Dirigente del Settore Servizi Finanziari del 17 Aprile 2020 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della proposta ai sensi dell’art.49, comma 1 del 

T.U.18/08/2000 n.267 

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; 

Visto il D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.Lgs.n.118/2011; 

Visto il D.Lgs.n.118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti 

 



Esprime 

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporre al prossimo Consiglio 

Comunale in quanto coerente con quanto previsto dall’art.193 citato, rilevando altresì che 

permangono gli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che 

per quanto riguarda la gestione di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-

finanziario.     

   

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Diego Maggio  Presidente  F.to digitalmente 

Dott. Giuseppe Sanguineti  Membro  F.to digitalmente 

Rag. Giovanni Passalacqua  Membro  F.to digitalmente 

 


