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PARERE SULLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE

della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Proposta di deliberazione relativa a Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 
Finanziario 2016/2018 ( art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 );

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI DIANO  MARINA

Dott. Fabrizio VIGO,  iscritto nel Ruolo dei Revisori dei Conti eletto per il triennio 2016/2019
con deliberazione consiliare n. 44 del 17 ottobre 2016;

Presa in visione la proposta di deliberazione citata in  epigrafe,  che  trae origine dalla necessità 
di effettuare, in via d’urgenza, variazioni agli stanziamenti 2016 del bilancio 2016/2018, viste le 
esigenze di spesa segnalate:
- dal Responsabile del Settore 1° Affari Generali, per maggiori spese correnti per euro 
39.050,00, provvedendo mediante storni di fondi per il medesimo importo;
-  dal Responsabile del Settore 6° Contenzioso – Demografici - Turismo al fine di integrare i 
necessari stanziamenti di entrata e di spesa corrente, per complessivi euro 6.026,00, necessari per 
l’organizzazione tecnica e per l’attuazione del Referendum popolare confermativo (indetto con 
DPR 27/09/2016 - G.U. n. 227 del 28/09/2016) della legge costituzionale approvata dal 
Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;
- dal Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario per:
maggiori spese correnti di euro 95.000,00 relative a: rimborso e restituzione di quote inesigibili 
di tributi comunali per euro 7.000,00; spese per utenze acqua, luce, gas e illuminazione pubblica 
per euro 60.000,00; spese per adeguamento contratto di assistenza procedura informatica di 
contabilità per euro 3.000,00, spese aggio per riscossione COSAP per euro 25.000,00;
maggiori entrate per euro 95.000,00 cosi individuate: ICI per euro 510,76; Tasi per euro 
4.602,36; INVIM per euro 45,56; Trasferimento 5 per mille per euro 7,08; Addizionale enel per 
euro 12,18; Contributo Stato per minor gettito IMU per euro 6.837,58; Contributo Stato per 
mensa insegnanti per euro 6.154,80; Contributo statale per accertamenti medico legali per euro 
1.502,00; Diritti per istruttorie per euro 960,00; proventi trasporto alunni per euro 240,00; 
proventi mensa anziani per euro 1.205,30; Proventi fotocopie per euro 3.427,04; Fitti dalla 
gestionale municipale Spa per euro 68,84; Proventi da utilizzi beni comunali per euro 4.492,67; 
recuperi vari per euro 39.933,83; Cosap per euro 25.000,00. Le maggiori entrate risultano già 
introitate dall’Ente per le quali le previsioni di bilancio risultano inferiori agli incassi.
- dal responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici - Manutenzione, per:
gli interventi di mitigazione rischi idrogeologici e manutenzione straordinaria edifici scolastici
per euro 283.000,00 da finanziarsi mediante applicazione di avanzo di amministrazione vincolato 
(derivante da Oneri di urbanizzazione), in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 
728 della legge 208/2015 in materia di Patto regionale verticale;
per lavori di abbattimento pontile ferroviario e opere viarie connesse per euro 88.178,00 da 
finanziarsi mediante previsione di entrata di contributo da parte di RFI Spa, in base all’accordo 
attuativo del protocollo di intesa tra Regione Liguria, RFI Spa e Comune di Diano Marina per la 



2

progettazione e la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla fermata ferroviaria di Diano 
Marina;

verificato che i capitoli di PEG sopra menzionati e le variazioni che li riguardano, non rilevano 
ai fini della costituzione e del successivo assestamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;

verificato che il bilancio di previsione 2016, assestato così come sopra proposto e anche alla 
luce degli spazi finanziari concessi dalla Regione Liguria, per ulteriori spese in conto capitale 
quantificate in euro 283.000,00 a fronte di una richiesta avanzata dall’Ente per euro 660.000,00, 
risulta rispettare in via previsionale l’obiettivo posto dalla normativa sul Pareggio di Bilancio
2016, come risulta dall’esame del prospetto allegato alla proposta di delibera;

VISTO
quanto disposto dal T.U. D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME
ai sensi dell'art.  239 comma 1° lett. B del T.U. D.Lgs. 267/2000;

PARERE FAVOREVOLE
per i seguenti MOTIVI:

dalle  verifiche  effettuate   emerso che  la  deliberazione  in oggetto   presenta  i  requisiti  di  
congruità,   coerenza   ed attendibilità  alle  previsioni  di bilancio e  dei  programmi  e progetti in 
quanto:

- verrà assunta in via d’urgenza dalla Giunta Comunale in base al disposto dell’art. 175, comma 
4, del T.U. D.Lgs. 267/2000 e sarà successivamente sottoposta a ratifica da parte del Consiglio 
Comunale;
- viene  assunta  entro  la data del 30  novembre  come  previsto dall'art. 175 – 3° comma del 
T.U. D.Lgs. 267/2000;
- l’Ente non versa in situazione di deficitarietà, e al momento attuale non si sono evidenziati 
elementi tali da far presumere uno squilibrio del bilancio in corso;
- le proposte variazioni spostano il pareggio finanziario da €. 24.850.115,62 a €. 25.322.319,62;
- la  proposta  di deliberazione è munita del  parere  favorevole  espresso dal responsabile del 
Settore Finanziario;
- è stata verificata inoltre a livello previsionale, la compatibilità delle variazioni di bilancio di cui 
trattasi, rispetto agli obiettivi posti dalla normativa sul Pareggio di Bilancio 2016, così come 
risulta dall’apposito prospetto, allegato alla proposta di deliberazione.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(dott. Fabrizio VIGO)


