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COMUNE DI SANREMO  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

PARERE N. 72   DEL 23 NOVEMBRE  2022 

 

 

Variazione urgente al Bilancio di previsione 
2022-2024 ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del 
TUEL in seguito a ordinanza sindacale n. 131 del 
22 novembre 2022 in materia di igiene e sanità 
pubblica per garantire la prosecuzione senza 
soluzione di continuità della gestione della 
RSA/RP CASA SERENA dal 01.12.2022 al 

31.05.2023 

 

Proposta di deliberazione  della Giunta 
Comunale n. 452 del 23.11.2022 

  

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di 

novembre, a seguito di regolare convocazione da 

parte del Presidente, si è riunito il Collegio dei 

Revisori, nominato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 75  del 6.10.2021, per il triennio 2021 
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– 2024,  nella persona dei Signori: 

- Dott. Diego Maggio      Presidente 

- Rag. Roberta Ascheri               Membro 

- Dott. Alberto Devincenzi           Membro 

per emettere parere su richiesta del Comune di 

Sanremo  del  23.11.2022  sulla   proposta di delibera 

di Giunta Comunale n. 452 del 23.11.2022 inerente la 

variazione urgente al Bilancio di previsione 2022-2024 

ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del TUEL in seguito 

a ordinanza sindacale n. 131 del 22 novembre 2022 in 

materia di igiene e sanità pubblica per garantire la 

prosecuzione senza soluzione di continuità della 

gestione della RSA/RP CASA SERENA dal 

01.12.2022 al 31.05.2023.  

  
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 
 
Richiamati: 
 

• L’Ordinanza Sindacale n. 131  del 2.11.2022 ad 

oggetto; “Provvedimento contingibile ed urgente ai sensi 

dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per garantire 

la prosecuzione senza soluzione di continuità della 
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gestione della RSA/RP Casa Serena a partire dal 1 

dicembre 2022 e fino al 31 maggio 2023”; 

• Il comma 4 dell’articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267 e s.m.i, a cui si è ritenuto di far ricorso per motivi di 

urgenza, in ottemperanza all’Ordinanza Sindacale di cui 

sopra; 

• Il comma 4 dell’articolo 175 del D.Lgs 18.08.2000 n. 

267 e s.m.i.; 

    

Ritenuto  

per l’effetto di procedere alla variazione in via d’urgenza 

del Bilancio di previsione 2022-2024 come da prospetti 

allegati alla proposta; 

 

Dato atto: 

- che occorre adeguare conseguentemente anche il 

Piano Esecutivo di gestione; 

- che con la presente variazione vengono rispettati gli 

equilibri di bilancio ed i vincoli di destinazione per 

quanto ivi presenti, come da prospetti allegati;  

- che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi 

dell’articolo 6 della Legge 241/1990 e s.m.i, è la 

Dott.ssa Crespi Stefania, funzionario del Servizio 

Ragioneria, la quale ha curato in fase istruttoria il 
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procedimento e ne attesta la correttezza e la regolarità 

dell’azione amministrativa, unitamente al Dirigente 

Dott.ssa Cinzia Barillà, per quanto di competenza, ai 

sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

- che la presente variazione sarà oggetto di ratifica, a 

pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro 

il 31 dicembre dell’anno in corso;  

 

 

 

 

Richiamati 

 

- il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con 

deliberazione di C.C. n 4 del 28.01.2022; 

- il Rendiconto 2021 approvato con deliberazione di C.C. 

n19 del 28.04.2022, e relativa rettifica approvata con 

deliberazione del C.C. n. 47 DEL 29.07.2022; 

- il Piano esecutivo di gestione 2022 2024 e relativo 

aggiornamento approvati con deliberazione di G.C. n.80 

del 03.05.2022 e n. 132 del 10.06.2022; 

- il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 

triennio 2022-2024, approvato con deliberazione di G.C. n. 

151 del 30.06.2022; 
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- il D.U.P. 2023-2025 approvato con deliberazione di G.C. 

n. 172 del 22.07.2022 e con deliberazione del C.C. n. 49 

del 29.07.2022; 

- la verifica e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio di 

previsione 2022-2024, approvata con deliberazione del 

C.C. N. 48 DEL 29.07.2022; 

-  il T.U. n. 267 del 18.08.2000; 

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità; 

- la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

Visti: 

 

- il parere favorevole in data 23.11.2022 formulato dal 

Responsabile del Settore  Dott.ssa Cinzia Barillà in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

- il parere favorevole in data  23.11.2022 formulato  dal 

Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Cinzia Barillà in 

ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1,  del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 
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  tutto ciò premesso, 

 

                 il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

                                 Esprime  

 

parere favorevole sulla proposta di  deliberazione n. 452 

del 23.11.2022 della  Giunta Comunale inerente la 

variazione urgente al Bilancio di previsione 2022-2024 

ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del TUEL in seguito a 

ordinanza sindacale n. 131 del 22 novembre 2022 in 

materia di igiene e sanità pubblica per garantire la 

prosecuzione senza soluzione di continuità della 

gestione della RSA/RP CASA SERENA dal 01.12.2022 

al 31.05.2023.  

                      Il Collegio dei Revisori 

 

Dott.  Diego Maggio               Presidente  F.to digitalmente 

Rag.  Roberta Ascheri           Membro       F.to digitalmente    

Dott. Alberto Devincenzi        Membro       F.to digitalmente  

 


