
COMUNE Dl CHIAVARI 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N.34 DEL 25 marzo 2022 

 

Parere su proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 68  

del 23 marzo 2022 - Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 

 

Il giorno 25 Marzo 2022, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente in teleconferenza, 

si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

47 del 9 Settembre 2021 nelle persone dei Signori: 

Dott. Stefano Benedetti – Membro  

Dott. Mario Tassinari – Membro 

e con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28 Febbraio 2022 nella persona della Dott.ssa Paola 

Senno quale Presidente del Collegio dei Revisori, in sostituzione della Dott.ssa Michela Canepa. 

Il Presidente, constatata la presenza dei membri del Collegio, dichiara la seduta validamente costituita 

e atta a deliberare. 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 85 in data 30 dicembre 2021, esecutiva, è 

stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 ed i suoi allegati 

 

richiamati  

- l’art. 239, comma 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;  

- l’art. 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000 che stabilisce che le variazioni al bilancio possano essere 

adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunatamente motivate, salvo ratifica da parte 

dell’Organo Consigliare a pena di decadenza entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31/12 

dell’anno in corso se a tale data sia scaduto il predetto termine; 



 

 

esaminata 

la proposta della Giunta Comunale di variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024, avente 

ad oggetto: “Variazione in via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2022-2024 – Variazione n.2”, la quale 

dispone le variazioni di seguito riepilogate, 

 

di competenza 

 2022 2023 2024 

Maggiori entrate € 14.068.803,48 € 0,00 € 0,00 

Minori spese € 162.876,70 € 54.985,88 € 27.000,00 

Totale € 14.231.680,18 € 54.985,88 € 27.000,00 

    

Minori entrate € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Maggiori spese € 14.231.680,18 € 54.985,88 € 27.000,00 

Totale € 14.231.680,18 € 54.985,88 € 27.000,00 

    

Differenza € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

di cassa 

Maggiori entrate € 14.068.803,48 

Minori spese € 162.876,70 

Totale € 14.231.680,18 

  

Minori entrate € 0,00 

Maggiori spese € 14.231.680,18 

Totale € 14.231.680,18 

  

Differenza € 0,00 

 

 

 

 



 

Verifica salvaguardia equilibri di bilancio anno 2022 

entrate maggiori minori saldo equilibrio equilibrio

 entrate entrate corrente c. capitale

avanzo di amm.ne -                     -                  -                     -                   -                     

titolo I -                     -                   

titolo II 143.783,81        143.783,81        143.783,81      

titolo III -                     -                   -                     

titolo IV 13.925.019,67   13.925.019,67   13.925.019,67   

titolo V -                     -                     

titolo VI -                     -                     

titolo VII -                     

totale entrate 14.068.803,48   -                  14.068.803,48   143.783,81      13.925.019,67   

spese maggiori minori 

spese spese

titolo I 281.660,51        162.876,70      118.783,81        118.783,81-      

titolo II 13.950.019,67   13.950.019,67   13.950.019,67-   

titolo III -                     -                     

titolo IV -                     -                   

titolo V -                     

totale spese 14.231.680,18   162.876,70      14.068.803,48   118.783,81-      13.950.019,67-   

saldo 25.000,00        25.000,00-          

altre poste differenziali* 25.000,00-        25.000,00          

saldo -                   -                      

*entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di Legge. 

Verifica salvaguardia equilibri di bilancio anno 2023 

entrate maggiori minori saldo equilibrio equilibrio

 entrate entrate corrente c. capitale

avanzo di amm.ne -                   -                 

titolo I -                   -                 

titolo II -                   -                 

titolo III -                   -                 -                    

titolo IV -                   -                    

titolo V -                   -                    

titolo VI -                   -                    

titolo VII -                   

totale entrate -                  -                  -                   -                 -                    

spese maggiori minori 

spese spese

titolo I 54.985,88       54.985,88        -                   -                 

titolo II -                   -                    

titolo III -                   -                    

titolo IV -                   -                 

titolo V -                   

totale spese 54.985,88       54.985,88        -                   -                 -                    

saldo -                 -                    

 



 

Verifica salvaguardia equilibri di bilancio anno 2024 

entrate maggiori minori saldo equilibrio equilibrio

 entrate entrate corrente c. capitale

avanzo di amm.ne -                   -                 

titolo I -                   -                 

titolo II -                   -                 

titolo III -                   -                 -                    

titolo IV -                   -                    

titolo V -                   -                    

titolo VI -                   -                    

titolo VII -                   

totale entrate -                  -                  -                   -                 -                    

spese maggiori minori 

spese spese

titolo I 27.000,00       27.000,00        -                   -                 

titolo II -                   -                    

titolo III -                   -                    

titolo IV -                   -                 

titolo V -                   

totale spese 27.000,00       27.000,00        -                   -                 -                    

saldo -                 -                    

 

 

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; 

 

 OSSERVATO :  

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:  

- Verifica coerenza interna: il Collegio dei Revisori ritiene che le variazioni al bilancio di 

previsione così come indicato nella modulistica contabile consegnata, non producano 

mutazioni previsionali significative in merito alla coerenza con gli strumenti di 

programmazione;  

- Verifica coerenza esterna: Il Collegio dei Revisori rileva la coerenza esterna nel rispetto di 

finanza pubblica;  

- Verifica congruità: Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli, di fatto non 

mutano il quadro della congruità complessiva precedentemente rilevata. 

 



in relazione agli equilibri finanziari:  

- la variazione al bilancio di previsione rispetta e quindi non modifica il principio del 

pareggio finanziario (art. 162, commi 5 e 6 del TUEL) 

 

in relazione agli equilibri di cassa: 

- la gestione di cassa rispetta le previsioni di cui all’art.162 comma 6 del TUEL; 

 

in relazione ai vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme sul pareggio di bilancio: 

- le variazioni al bilancio rispettano i vincoli di finanza pubblica. 

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dal Responsabile del 

servizio finanziario sulla proposta di deliberazione 

 

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di 

bilancio;  

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;  

 

ESPRIME  

 parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della giunta comunale n. 68 avente ad 

oggetto: ”Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2022-2024. Variazione n.2” 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott.ssa Michela Canepa — Presidente F.to digitalmente 

Dott. Stefano Benedetti — Membro F.to digitalmente 

Dott. Mario Tassinari — Membro F.to digitalmente 

  

 


