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COMUNE DI SANREMO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 
 

PARERE N. 73 DEL 29 NOVEMBRE 2022 

 
 
 
 
 

 

Bilancio di Previsione 2022 – 2024. 

Variazione di Bilancio. Applicazione dell'Avanzo di 
amministrazione vincolato. 

Variazione Piano Opere Pubbliche 2022-2024. 

 Variazione Piano Biennale Beni e Servizi 2022 – 
2024        

 
 

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 100 
del 28.11.2022 

 
 
 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove 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 – 2024, nella 
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persone dei Signori: 

 

Dott. Diego Maggio Presidente 

Dott.ssa Roberta Ascheri Membro 

Dott. Alberto Devincenzi  Membro 

 

per emettere parere su richiesta del Comune di Sanremo pervenuta al 

Collegio in data 28.11.2021 sulla proposta di deliberazione al 

Consiglio Comunale per la Variazione di Bilancio di Previsione 2022 

– 2024, l'applicazione dell'Avanzo di amministrazione vincolato, la 

variazione del Piano delle Opere pubbliche 2022 – 2024 e la 

Variazione del Piano biennale dei Beni e Servizi 2022 - 2024. 

 
Premesso 

 
-  con deliberazione di C.C. n.19 del 28.04.2022 è  stato approvato il   

Rendiconto della gestione 2021; 

-  con deliberazione di C.C. n.4  del 28.01.2022 sono stati 

approvati il  Bilancio di Previsione  ed il Documento Unico di 

Programmazione per gli anni 2022- 2024; 

- con deliberazioni della G.C. n. 80 del 3.05.2022 è stato approvato  

il Piano esecutivo di gestione  2022 – 2024- approvazione Tecnico 

Finanziario; 

- con deliberazione   della G.C. n. 37 del 7.03.2022 si è proceduto al 

Riaccertamento ordinario dei residui; 

- con deliberazione della G.C. n. 172 del 22.07.2022 è stato 

approvato  il DUP  2023 – 2025 – Adozione; 

- con deliberazione di C.C. n. 47 del 29.07.2022  è stato approvato il 

Rendiconto di Gestione 2021. Rettifica  delle Quote vincolate del 
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Risultati di Amministrazione . Approvazione del Risultato Finale; 

- con deliberazione della C.C. n. 48  del 29.07.2022 si è proceduto 

alla verifica generale degli equilibri  ed all’Adozione di misure di 

Salvaguardia degli Equilibri del Bilancio di Previsione 2022-2024 

con  Variazione di Assestamento Generale di Bilancio; 

-  con deliberazione  di C.C. n. 49 del29.07.2022 che ha approvato il 

DUP 2023 – 2025;      

Viste 

 

 
• la deliberazione della G.C .n. 283 del 24.11.2022 ad oggetto “ 

Variazione urgente al Bilancio di previsione 2022-2024 in 

seguito all’ordinanza  sindacale n. 131 del  22.11.2022 in 

materia di igiene e sanità pubblica per garantire la 

prosecuzione senza soluzione di continuità della gestione della 

RSA/RP Casa Serena dal 1.12.2022 al 31.05.2023; 

• lo stanziamento delle risorse provenienti dallo Stato per il   

     “caro bollette”; 

• la necessità di adeguare gli stanziamenti delle entrate       

 derivanti dalla gestione dei beni e servizi dell’Ente 

 all’andamento degli accertamenti;  

• la necessità di adeguare l’importo lordo della  Casino’ Spa alle  

 previsioni 2022-2023 nonché a prevedere i dividendi 

 nell’importo stimato di Euro 2.000.000,00; 

• le nota del Settore Servizi alle Imprese , al Territorio e 

 Sviluppo sostenibile che evidenzia minori entrate; 

• la verifica generale delle voci di entrata e spesa comprese le 

 spese di personale, con conseguente  adeguamento 

 all’andamento registrato ed alle richieste degli Uffici; 

• la necessità   di procedere allo stanziamento nell’anno 2023 

 delle risorse necessarie all’Ufficio Tributi per i rimborsi IMU; 
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• le comunicazioni in ordine allo stanziamento sull’esercizio 

 2022 di quote dell’ Avanzo di Amministrazione Vincolato: 

-  Euro  395.592,54 avanzo vincolato per i rinnovi contrattuali del 

 personale dipendente; 

-  Euro 792.982.00  avanzo vincolato da trasferimenti RAI; 

 

Richiamato  

 
l’art. 239, c.1, lettera b), n.2 del D.Lgs.n.267/2000, il quale prevede 

che l’Organo di Revisione esprima un parere sulle variazioni di 

bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di 

coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, delle variazioni 

rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

 
Esaminata 

 

la proposta di delibera al Consiglio Comunale n. 100 del 

28.11.2022 inerente la variazione al Bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024, l’applicazione dell’Avanzo di 

amministrazione vincolato, e le Variazioni dei Piani delle Opere 

pubbliche e dei Beni e Servizi, trasmessa dal Servizio Finanziario ai 

sensi dell’art.175, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 con la quale 

viene disposto: 

 
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 le 

variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art.175, commi 1 e 

2 del D.Lgs.n.267/2000 analiticamente indicate nei prospetti allegati 

alla presente proposta di delibera; 
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2) di procedere alla Variazione del Piano OOPP per il triennio 2022-2024 e 

del DUP in conseguenza agli interventi derivanti dalla Variazione di 

Bilancio come da schede allegate alla presente proposta di 

deliberazione; 

3) di procedere alla variazione del Piano biennale dei Beni e Servizi 2022-

2023 e conseguentemente al DUP come da programma Biennale degli 

Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023; 

4) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei 

principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare 

ex articolo 162, comma 6 e 193 del D.Lgs.n.267/2000, come risulta dal 

prospetto allegato alla proposta di delibera che si possono così 

riassumere: 

 
 Equilibri di Bilancio Parte Corrente Anno 2022 

Equilibrio economico finanziario Euro 3.592.693,56 - 

Utilizzo avanzo amm.ne per spese correnti Euro 1.606.173,31 

Entrate di parte capitale per spese 

correnti su specifiche di legge Euro 2.370.579,15 

Entrate di parte corrente per spese investimento 

su specifiche disposizioni di legge Euro 384.058,90 - 

 

Accertato 

 
che con le variazioni sopra descritte risultano rispettati i seguenti 

requisiti: 

• di legittimità in quanto non contrastano con le disposizioni 

dettate dalle leggi in materia di bilanci degli enti pubblici; 

• di congruità in quanto sono correttamente inseriti nell’ambito 

dello schema di bilancio; 

• di coerenza in quanto sono compatibili con i programmi ed i 
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progetti stabiliti con il bilancio di previsione; 

• di attendibilità in quanto si basano su elementi certi nel loro 

verificarsi e con valori certi 

 

Accertato, altresì, che con le variazioni di cui sopra risulta rispettato 

l’equilibrio finanziario del Comune; 

Considerato che la normativa di riferimento e più precisamente 

l’articolo 193 del TUEL prevede che gli enti locali rispettino durante 

la gestione e nelle variazioni di bilancio 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 

recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli 

equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, c.6 

 
Visti 

 
- Il parere del Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott. ssa Cinzia 

Barillà del 28.11.2022 in ordine alla regolarità tecnica attestante la 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della proposta ai 

sensi dell’art.49, comma 1 e 147 del T.U.18/08/2000 n.267; 

- Il parere del Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott. ssa Cinzia 

Barillàdel 28.11.2022 in ordine alla regolarità contabile della proposta 

ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 del T.U.18/08/2000 n.267; 

 
Considerato che: 

a) Le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e 

della veridicità delle previsioni; 

b) Le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli 

servizi; 

Visto il D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.Lgs.n.118/2011; 
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Visto il D.Lgs.n.118/2011; 

Vista la documentazione fornita dagli Uffici; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
 

Tutto ciò premesso, 

il Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 

Esprime 

 
 

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione   n. 100  del 28.11.2022 

da sottoporre al prossimo Consiglio Comunale relativa alla variazione del 

Bilancio di Previsione 2022-2024 in quanto coerente con quanto previsto 

dall’art.193 citato, all’applicazione dell’avanzo di amministrazione ed alle 

variazioni dei Piani delle opere pubbliche e dei beni e servizi, rilevando 

altresì che permangono gli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la 

gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione di cassa, tali 

da assicurare il pareggio economico-finanziario. 

 
il Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 

Dott. Diego Maggio  Presidente F.to digitalmente 

Dott.ssa Roberta Ascheri Membro  F.to digitalmente 

Dott.Alberto Devincenzi   Membro   F.to digitalmente 


