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                                                 Spett.le 

                                                                           Amm. ne COMUNALE DI 

                    LOANO (SV)

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione della Giunta Comunale in merito alla variazione   

urgente di bilancio di previsione 2020 -2022.  

Il sottoscritto LUPI Cristian, revisore contabile del Comune di Loano, nominato con deliberazione 

del n. 39 del 29/11/2019. 

VISTI 

- i documenti e gli atti in possesso del servizio finanziario sottoposti all’esame dell’Organo di 

Revisione relativi alla delibera di variazione del bilancio 2020-2022 – trasmessi in data 

13/07/2020; 

- l’elaborazione contabile allegata alla proposta di delibera che prevede la seguente variazione di 

bilancio di previsione 2020-2022; 

Si riporta la variazione in oggetto:    

PARTE CORRENTE ANNO 2020

AVANZO APPLICATO                       +              0,00 

MAGGIORI ENTRATE                +     90.000,00 

MINORI ENTRATE                                       -       90.000,00     

MAGGIORI/MINORI ENTRATE              +              0,00

MAGGIORI SPESE                                         -               0,00 

MINORI SPESE                                               +              0,00

MAGGIORI/MINORI SPESE                      -               0,00

TOTALE                                                                        +0,00 

La variazione per la parte corrente consiste in un trasferimento di spesa per euro 90.000,00 dalle 

attività culturali al servizio turismo per l’attivazione progetto Spiagge Sicure al fine di prevenire 

assembramenti ed effettuare interventi di sanificazione in funzione delle linee guida anti Covid-19. 



PARTE CAPITALE ANNO 2020

AVANZO APPLICATO                       +      40.000,00 

MAGGIORI ENTRATE                +               0,00 

MINORI ENTRATE                                       -                0,00     

MAGGIORI/MINORI ENTRATE              +               0,00

MAGGIORI SPESE                                         -       40.000,00  

MINORI SPESE                                               +               0,00

MAGGIORI/MINORI SPESE                      -       40.000,00

TOTALE                                                                         +0,00 

La variazione si caratterizza per la parte capitale dall’applicazione dell’avanzo per euro 40.000,00 

che finanziano spese necessarie ai lavori di sistemazione di manutenzione straordinaria dell’edificio 

scolastico “Valerga”. 

RILEVATO  

- che con la predetta variazione si mantengono sia gli equilibri che il pareggio di Bilancio 2020-

2022; 

- la rispondenza della proposta di deliberazione a quanto prevede l’art. 175 del T.U.E.L.; 

- la conformità della variazione alle vigenti disposizioni in materia contabile, di finanza pubblica 

ed a quanto previsto dal regolamento comunale di contabilità; 

- il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 162, 1° comma del D.Lgs. 267/2000; 

- che è stato rispettato il contenuto dell'articolo 239 comma 1 lett. B del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.,  

in ordine ai pareri rilasciati dall'organo di revisione. 

TENUTO CONTO 

- del parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente Area 

Economico/Finanziaria; 

ESPRIME  

per quanto di sua competenza, PARERE FAVOREVOLE alla proposta di variazione di bilancio in 

oggetto. 

    (Dott. Cristian Lupi) 

          


