
COMUNE Dl CHIAVARI 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE N. 47 del 19 luglio 2022 

Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15 luglio 2022 Variazione al 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024 —Variazione n. 2 

Il giorno 19 Luglio 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  

ricevuta la proposta di deliberazione della Consiglio Comunale n. 71 del 15.07.2022 avente ad 
oggetto “Variazione al Documento Unico di Programmazione 2022-2024. Variazione n.2”, 
comprensivo dei pareri rilasciati dai rispettivi Servizi dell’Ente, il tutto acquisito agli atti 
d’ufficio (integralmente richiamato per quanto qui non ulteriormente precisato ed indicato) e che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente parere; 
 
esaminata la documentazione ricevuta in relazione alla proposta di deliberazione al Consiglio 
Comunale n. 71 del 15 luglio 2022 avente ad oggetto la variazione al  DUP 2022-2024 e relativi 
allegati 

 
preso atto 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; 

 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 77 in data 20 dicembre 2021, esecutiva, è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 
 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20 gennaio 2022 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022-2024; 

rilevata la necessità di variare il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 modificando: 



- l'allegato 2 - Programma triennale dei lavori pubblici secondo le indicazioni fomite dal Settore 
Lavori pubblici e riportate nell'allegato alla deliberazione sotto la lettera a); 

- l'allegato 3 - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi secondo le indicazioni fomite 
dal Settore Lavori pubblici e riportate nell'allegato alla deliberazione sotto la lettera b); 
 

 
VISTI 

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità: 
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/2000 e s.m.i. sotto i profili della 

regolarità tecnica e della regolarità contabile del Responsabile del settore economico-
finanziario rilasciati in data 15.07.2022; 

VERIFICATI 

- gli allegati alla proposta di deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
stessa; 
 

- che con la variazione in esame vengono garantiti: 

1. il pareggio finanziario ed il mantenimento degli equilibri generali di bilancio; 

2. il rispetto dei vincoli di legge in materia di finanza pubblica;  

3.  l'adeguamento dei documenti correlati al bilancio. 

- che la variazione in oggetto possiede i requisiti della congruità, della coerenza e della 

attendibilità contabile 

ESPRIME  

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 15 luglio 

2022 avente ad oggetto "Variazione al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 — 

Variazione n.2".

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott.ssa Paola Senno — Presidente F.to digitalmente 

Dott. Stefano Benedetti — Membro F.to digitalmente 

Dott. Mario Tassinari — Membro F.to digitalmente 

 


