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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 apportare, in via d’urgenza, variazioni agli stanziamenti 2016 del bilancio 2016/2018, viste le 

esigenze di spesa segnalate:

- dal Responsabile del Settore 9° POLIZIA LOCALE, per maggiori spese correnti per 

complessivi euro 9.700,00 ai seguenti capitoli ( capitolo 1605036 “Spese per il canile” per €.  

9.097,00 - capitolo 1301059 “Spese potenziamento attività corpo di P.M.” per €. 5.000,00 -

capitolo 1301093 “Spese recupero, trasporto e demolizione veicoli abband.ti. .per €. 1.000,00 -

capitolo 1301087 “Spese accesso e consultazione dati ACI-PRA” per €. 603,00 ) provvedendo 

mediante storno di fondi per complessivi €. 9.700,00 dai seguenti capitoli ( capitolo 1301010 

“Stipendi – Polizia Comunale” per €. 7.097,00 - capitolo 1301015 “Irap su stipendi – Polizia 

Comunale” per €. 603,00 - capitolo 1301020 “Oneri su stipendi – Polizia Comunale” per €. 

2.000,00 );

- dal Responsabile del Settore 2° SERVIZI ALLA PERSONA, per maggiori spese correnti 

per euro 43.183,00 ai seguenti capitoli ( capitolo 1606900 “C.R. per Fondo per la Morosità 

Incolpevole” per €. 17.404,00 - capitolo 1611229 “A.B. Nidi e Micronidi F.R.” per €. 3.093,00 -

capitolo 1615431 “Spese per Assistenza e Beneficenza” per €. 16.609,00 - capitolo 1615448 

“Spese per Mensa Anziani” per €. 6.077,20 ) correlate ad accertamento di maggiori entrate sui 

seguenti capitoli ( capitolo 0202245 “C.R. per Fondo per la Morosità Incolpevole” per €. 

17.404,00 - capitolo 0202010 “C.R. Spese per Nidi e Micronidi” per €.   3.093,00 - capitolo 

0203070 “Contributo dei Comuni del Comprensorio a copertura delle spese dell’A.T.S.   per €. 

16.909,00 - capitolo 0301135 “Proventi di Servizi Sociali Diversi Mensa Anziani” per €.   

6.077,20 );
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- dal Responsabile del Settore 7° EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA, per maggiori 

spese correnti per euro 13.027,00 al capitolo 1304200 “A.B. – Spese per Acquisto Attrezzature 

di Protezione Civile – C.R.” correlate ad accertamento di maggiori entrate per pari importo al 

capitolo 0202090 “Contributo Regionale per Acquisto Attrezzature Squadra Protezione Civile”;

- dal Responsabile del Settore 4° TRIBUTI, PATRIMONIO e SPORT, per maggiori spese in 

conto capitale per euro 36.200,00 al capitolo 2900039 “Acquisto e Manutenzione Straordinaria 

Beni Immobili” correlate ad accertamento di maggiori entrate per pari importo al capitolo

0401002 “Introiti da Vendita Terreni” e inoltre maggiori per complessivi euro 12.000,00 ai 

seguenti capitoli ( cap. 1106475 “Spese per manutenzione Immobili” per €. 7.000,00 - cap. 

1102157 “Spese varie per Acquisto Beni” per €. 5.000,00 ) provvedendo mediante storno di

fondi per complessivi €. 12.000,00 dai seguenti capitoli ( cap. 1102306 “Spese per pulizia 

Locali” per €. 7.000,00 - cap. 1106515 “Spese per acquisto metano per riscald.to Palazzotto 

Sport” per €. 3.000,00 - cap. 1102163 “Spese per acquisto combustibile da riscald.to stabili” €. 

2.000,00 );

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;

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;
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- 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 €. 25.322.319,62 a €. 25.414.729,82;

- 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.

Genova, 28/11/2016

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(dott. Fabrizio VIGO)


