
Verbale di deliberazione
del  CONSIGLIO COMUNALE

 Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
 

N° 24
OGGETTO:  RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.  62  DEL 16.07.2020  AD
OGGETTO:  "SETTIMA   VARIAZIONE  URGENTE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022" -

     Il giorno 30/07/2020 alle ore 19:30 in modalità telematica mediante videoconferenza, previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dalle disposizioni del Presidente
del Consiglio  Comunale per la gestione delle  sedute in videoconferenza,  ai  sensi dell’art.  73
comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020,  a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio
Comunale, effettuato l'appello iniziale, risultanti alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì

2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì

3 ZACCARIA p.i. REMO - Consigliere Sì

4 ROCCA rag. ENRICA - Consigliere Sì

5 ZUNINO avv. MANUELA - Consigliere Sì

6 BURASTERO geom. VITTORIO - Consigliere Sì

7 ISELLA dott.ssa LUANA - Consigliere Sì

8 BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Presidente Sì

9 PAGANELLI FRANCESCO - Consigliere Sì

10 CASTO NOEMI - Consigliere No

11 MANGIOLA FRANCESCA - Consigliere Sì

12 TASSARA dott. JACOPO - Consigliere Sì

13 GERVASI dott. PAOLO - Consigliere No

14 MEL dott.ssa PATRIZIA - Consigliere No

15 OLIVA dott. DANIELE - Consigliere No

16 TASSARA dott.ssa GIULIA - Consigliere No

17 FRANCO ROBERTO - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 12

TOTALE ASSENTI 5

Partecipa la Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -  Segretario Comunale, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000, 

           riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti, il  Sig.  BOCCHIO dott. GIANLUIGI -
Presidente Del Consiglio,   a norma di Statuto,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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In continuazione di seduta...

Il  Presidente,  ricordato l’oggetto della  proposta,  come indicato al  punto n° 10 dell’Ordine del
Giorno, invita l'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA ad illustrare il testo della proposta di
deliberazione da porre in votazione. 

L'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA,   provvede ad illustrare e presentare  la proposta sì
come depositata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che  la  Giunta  Comunale,  ai  sensi  dell'art.  42  e  175,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.
267/2000  e  s.m.i,  ha  approvato  in  via  d'urgenza  la  deliberazione  n°  62 del  16.07.2020,  ad

oggetto:  "SETTIMA  VARIAZIONE  URGENTE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022"; 
VISTO il  bilancio di previsione finanziario esercizi 2020/2022 approvato con deliberazione del
Consiglio  Comunale  30  dicembre  2019,  n.  52,  all’oggetto:  “Approvazione  del  bilancio  di
previsione finanziario per gli esercizi 2020, 2021 e 2022”, esecutivo ai sensi di legge”;

PRESO ATTO che:

-  l’art.  42 del  D.Lgs.  n.  267/2000 e s.m.i.  dispone che le  variazioni  di  bilancio  di  previsione
adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica da parte del
Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione;

- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevede che la ratifica, a pena di decadenza da parte,
dell'organo consiliare entro i  sessanta giorni  debba comunque avvenire entro il  31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

VISTO  il  parere favorevole espresso dal  Revisore Unico dei  Conti,  ai  sensi  dell'articolo 239,
comma 1,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  n.  267/00,  come risulta  dal  Verbale  allegato  alla
deliberazione di Giunta predetta;  

TENUTO CONTO dell'urgenza e  delle  motivazioni  espresse nel  provvedimento  della  Giunta
Comunale sopra citato; 

RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art.  42 del D.Lgs.  267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATI:

-   la  Legge  n°  241  del  07.08.1990   e  s.m.i.  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

-   il  D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190
e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

-  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
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VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della 2^ Commissione Consiliare in data 23.07.2020;

Il Presidente apre la discussione.

UDITI  gli  interventi  dei  Consiglieri  Comunali  sig.  Roberto  FRANCO e  rag.  Enrica  ROCCA
(interventi di cui alla registrazione audio on line allegata); 

UDITA la dichiarazione di voto di astensione del Consigliere Comunale sig. Roberto FRANCO
(intervento di cui alla registrazione audio on line allegata); 

TERMINATA  la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Il Presidente pone in votazione nominale con appello la proposta di deliberazione che presenta le
seguenti risultanze:

PRESENTI               N° 12
VOTI FAVOREVOLI N° 11
ASTENUTO              N°   1  (Franco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'esito della votazione , 

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) - DI RATIFICARE, ai sensi dell'articolo 175 – comma 4 -  del D. Lgs. 267/2000,  la  variazione
urgente al bilancio di previsione finanziario esercizi 2020/2022  di cui all'allegata deliberazione di

Giunta  Comunale  n°  62 del  16.07.2020,  avente  ad  oggetto  "SETTIMA VARIAZIONE
URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022";

3) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso ai documenti
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010,
n° 104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

*******

Indi, con apposita, separata votazione nominale con appello:

PRESENTI               N° 12
VOTI FAVOREVOLI N° 11
ASTENUTO              N°   1  (Franco)
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza a sensi e per gli 
effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali), per le motivazioni meglio esplicitate in premessa. 

***************

Il  presente verbale,  i  cui  interventi  vengono conservati  agli  atti  mediante registrazione audio
digitale  a  cura  della  Segreteria  Comunale  e  messi  a  disposizione  nelle  forme  di  legge  e
regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

il Presidente
BOCCHIO dott. GIANLUIGI

il Segretario Comunale
 BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

    La seduta continua…

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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Verbale di deliberazione 
della

Giunta Comunale

 N. 62

OGGETTO : SETTIMA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022

Il  giorno  16/07/2020 alle  ore  13:30 nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì

2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì

3 ZACCARIA p.i. REMO - Assessore Sì

4 ROCCA rag. ENRICA - Assessore Sì

5 ZUNINO avv. MANUELA - Assessore Sì

6 BURASTERO geom. VITTORIO - Assessore Sì

     

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

          Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -, con
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett.
a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il  numero degli intervenuti, il Sig.  PIGNOCCA dott. LUIGI -  Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i
presenti a deliberare in merito.
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RITENUTA  la  necessità  e  l’urgenza  di  apportare  ulteriori  variazioni  al  bilancio  2020/2022,
usufruendo del disposto del comma 4 dell’art. 175 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) per i seguenti
motivi:

- necessità di affidare, prima della chiusura estiva delle ditte, i lavori di manutenzione straordinaria
dell’edificio scolastico “Valerga”;

- attivazione del progetto spiagge sicure, comportante controllo ed assistenza arenili comunali al
fine di prevenire assembramenti ed effettuare interventi di pulizia straordinaria e sanificazione in
ottemperanza a linee guida emergenza COVID-19;

DATO  ATTO CHE:

- le variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario esercizi 2020/2022, formanti  la
presente variazione allo stesso bilancio, si compendiano nelle risultanze evidenziate negli allegati
"VARIAZIONE ENTRATA" e “VARIAZIONE SPESA”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

- viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese  correnti  e  per  il  finanziamento  degli  investimenti,  secondo  le  norme  contabili  stabilite
dall'art.  193 del Decreto Legislativo n. 267 del  18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti, reso ai sensi dell'articolo 239, comma 1,
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lettera b)  del decreto legislativo n.  267/00,  allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante  e sostanziale;

RICHIAMATI:

-  la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

-   il  D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e
del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

 il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonchè il D.Lgs.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

-  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ed in particolare l'art. 175, c. 4;

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i  pareri dei dirigenti responsabili  dei servizi interessati,  che si  inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2)  - DI  APPROVARE -  per i  motivi  espressi  in narrativa – la presente variazione urgente del
bilancio di previsione finanziario esercizi 2020/2022 apportando le variazioni riportate negli allegati
prospetti  "VARIAZIONE ENTRATA"  e  “VARIAZIONE SPESA”  che  formano  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente provvedimento;

3) -  DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1 del  D. Lgs. 18  agosto 2000, n. 267, che con
le variazioni apportate  al Bilancio di  previsione finanziario esercizi 2020/2022 di cui sopra, viene
rispettato il pareggio finanziario come risulta dai seguenti prospetti:
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4) - DI DARE ATTO infine che con le variazioni apportate al bilancio 2020/2022 tale documento
mantiene gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti, secondo le  norme  finanziarie stabilite dalla Legge;

5) – DI APPROVARE altresì i modelli:
-  “PROSPETTO  DI  QUADRATURA”,  come  allegato  al  presente  atto  quali  parte  integrante  e
sostanziale;
- “Allegato 8 – ALLEGATO PER IL TESORIERE – ENTRATA” e “Allegato 8 – ALLEGATO PER IL
TESORIERE – SPESA”,  che, stante l’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’art.  216 del  D.Lgs.  n.
267/2000  ad  opera  dell’art.  57,  comma  2  quater,  lett.  a)  del  D.L.  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, non dovranno essere più
trasmessi al tesoriere;

6) - DI PORTARE A RATIFICA, ai sensi dell'articolo 175 – comma 4 -  del D., Lgs. 267/2000,
all'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, il presente atto;

7) - DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

8) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :
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Riepilogo delle entrate 2020 2021 2022

Avanzo finanziato da investimenti 223.013,48 0,00 0,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00

F.P.V. 2.429.655,73 448.230,00 0,00

Tit. 1 12.434.182,90 12.770.700,00 12.785.700,00

Tit. 2 Trasferimenti correnti

1.000.994,90 365.681,00 365.681,00

Tit. 3 Entrate Extratributarie 5.258.118,65 5.228.593,80 5.227.593,80

Tit. 4 Entrate in conto capitale 6.383.022,76 2.035.270,00 1.128.500,00

Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Tit. 6 Accensione prestiti 1.500.000,00 1.350.000,00 980.000,00

Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 5.360.000,00 5.360.000,00 5.360.000,00

TOTALE : 34.588.988,42 27.558.474,80 25.847.474,80

Riepilogo delle spese 2020 2021 2022

Tit. 1 Spese Correnti 19.177.784,19 18.352.308,14 18.276.308,14

Tit. 2 Spese in Conto Capitale 9.628.468,89 3.833.500,00 2.108.500,00

Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Tit. 4 Rimborso prestiti 422.735,34 12.666,66 102.666,66

Tit. 5 0,00 0,00 0,00

Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 5.360.000,00 5.360.000,00 5.360.000,00

TOTALE : 34.588.988,42 27.558.474,80 25.847.474,80

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere



- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i  motivi di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

*******

Indi,  con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali), per  le  motivazioni  meglio  esplicitate  in
premessa.

************

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
 PIGNOCCA dott. LUIGI

il Segretario Comunale
 BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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CODICE 

OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(ENTRATA)

Comune di Loano

Allegato all'Atto GC del __/__/____

T

I

T

T

I

P

C

A

T

D.Lgs. 118

di ENTRATA
ATTUALE RISULTANTE

2.612.669,21

0,00

40.000,00

0,00

2.652.669,21

0,00

2020
Avanzo di Amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato / F.C.D.E.

(cassa)

TOTALE:
0,00

2020

(cassa)

40.000,00

GIOVE Siscom 1di1Pagina



CODICE 

OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Loano

Allegato all'Atto GC del __/__/____

M

I

S

P

R

G

T

I

T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

20.000,00

26.972,28

40.000,00

40.000,00

60.000,00

66.972,28

2020
4 02 2 Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese in conto capitale

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

283.970,38

332.629,02

-90.000,00

-90.000,00

193.970,38

242.629,02

2020
5 02 1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali / Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale / Spese correnti (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

648.144,80

816.834,90

90.000,00

90.000,00

738.144,80

906.834,90

2020
7 01 1 Turismo / Sviluppo e la valorizzazione del turismo / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

TOTALE:
40.000,00

2020

(cassa)

40.000,00

0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 1di1Pagina



Tit. 1

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

Tit. 6

Tit. 7

Tit. 9

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

Tit. 7

1

2

3

4

2021

0,00

0,00

34.548.988,42

2021

0,00

0,00

0,00

2020

2020 2022 Cassa

2020 2021 2022 Cassa

0,00

0,000,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

2020 2021 2022 Cassa

0,00

0,00

130.000,00

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Loano

0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

2022

RIEPILOGO TOTALI

0,00

0,00

0,00

0,00

27.558.474,80 25.847.474,80

25.847.474,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo Economico Applicato nella Variazione

0,00

0,00

34.588.988,42

2020

Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del 

passivo

0,00

2021

27.558.474,80

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI

a Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente

b Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale

Avanzo Economico alla data della Variazione attuale 0,00

Avanzo Economico alla data della Variazione precedente

0,00

130.000,00

Aumento passivo 130.000,00

Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

Diminuzione attivo 0,00

90.000,00

0,00

TOTALE : 

Spese per incremento attività finanziarie

Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00

Spese in Conto Capitale

40.000,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Tit. 2

0,00

0,00

40.000,00

Spese Correnti

40.000,00

0,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 

Stato, della regione e di altri enti pubblici

Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del 

passivo
130.000,00

Aumento attivo 40.000,00

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00

0,00

Diminuzione passivo

TOTALE : 

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione prestiti

0,00

Rimborso prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato 

iscritto in Entrata 40.000,00

Entrate in conto capitale 0,00

Entrate Extratributarie

0,00

0,00

Entrate Tributarie



0

Motivazione

9.762.389,83

41.901.547,96

+

36.583.914,19

(A)

(A+B)

Saldo della Variazione -40.000,00

0,00

Saldo Finale di Cassa 9.722.389,83

-

+

Variazione di Cassa (Spesa)

(B)

40.000,00

-

Variazione di Cassa (Entrata)

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)

Variazione di GIUNTA

4.444.756,06Fondo di Cassa

6° VAR URGENTE-SIST. SCUOLE E PALESTRA E SICUREZZA SPIAGGE

Saldo Attuale di Cassa

Comune di Loano

+

GC - Giunta Comunale

a seguito della

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)



Dott. Lupi Cristian 

Commercialista e Revisore Contabile 
18018 Taggia (IM) – Via C. Colombo 52/3 

TEL.0184/478121 FAX 0184/42574 -  Email: lupicristian@gmail.com 

C.F.: LPUCST73D14I138F  - P.IVA: 01333000089

     

 Taggia, lì 14 Luglio 2020 

                                                 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) 

          


