
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

sulla Variazione al Bilancio di Previsione anno 2020 (Variazione n. 3/2020, 
adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 co. 4 del D. Lgs. 267/2000). 

 

VERBALE N.25 

           COMUNE DI ANDORA PROVINCIA  

DI SAVONA 

 

 
 



OGGETTO: 

 Variazione al Bilancio di Previsione anno 2020 (Variazione n. 3/2020, 

adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 co. 4 del D. Lgs. 267/2000). 

 
Data 26.06.2020 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 26 del mese di GIUGNO 

 
La sottoscritta, revisore dei conti del Comune di Andora, Dott.ssa Patrizia Giannetti, nominata con delibera 
del Consiglio Comunale n. 65 del 16.10.2019; 
 

- Visto l’art 239 dlgs. n. 267/2000 successive modificazioni in materia di funzioni dell’organo di 
revisione; 
 

- Vista la deliberazione consiliare n. 5 approvata in data 23.03.2020 all'oggetto: "Approvazione bilancio 
di previsione per gli esercizi 2020– 2021 - 2022." 
 

- Vista La deliberazione n. 4 del 23.03.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 
documento unico di programmazione (DUP) triennio 2020-2021-2022; 
 

- Vista la proposta di variazione al Bilancio 2020-2021-2022 messa a punto dall’Ufficio Finanziario del 
Comune di Andora avente ad oggetto “Variazione di bilancio adottata della Giunta in via d'urgenza 
(art. 175 comma. 4 del TUEL)” con allegato lo schema di variazione al bilancio n. 3-2020  

 
- Visti gli allegati prospetti alla variazione di Bilancio di previsione n 3 del 2020/2022 

 

- Visto Il quadro generale riassuntivo entrate spese 2020-20221, allegato alla deliberazione 

 
- Visto il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio 2020/222  

 

- Visti gli allegati quadri modificati del PEG 2020/2022 
 

- Visto il riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante da sentenza di condanna, mediante 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2020, non ancora finanziato in quanto le 
somme, accantonate nel risultato di amministrazione, non potranno essere utilizzate che dopo 
l’approvazione del rendiconto 2019. 
 

- Vista la diffida pervenuta dallo studio legale Gerbi-Massa in data 22/6/20, con oggetto “sentenza 
80/20 del 27/01/20”; 
 

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica per quanto concerne la variazione di P.E.G., rilasciato 
in merito dal Responsabile del Servizio finanziario (Dott.ssa Antonella Soldi – Dirigente);  
 

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica per quanto riguarda la variazione di bilancio e di 
regolarità contabile, rilasciati in merito dal Responsabile del Servizio (Dott.ssa Antonella Soldi – 
Dirigente.);  
 

 
Premesso che: 
 

- in data 23/06/2020 ha ricevuto, per l’espressione del parere di competenza, la proposta di 
deliberazione in oggetto; 
 

- all’art. 175 comma 2 è stabilito che le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo consiliare 
salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater; 
 

- ai sensi dell'art. 175 comma 2 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo 
in via d'urgenza opportunamente motivata; 

 

- In base alla normativa attualmente in vigore la delibera con le proposte di variazione al Bilancio di 
Previsione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale deve essere accompagnata dal 



parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Rilevato che: 

 

- la diffida pervenuta dallo studio legale Gerbi – Massa per la liquidazione di una parte dell’importo (euro 
78.634,71) a cui il Comune di Andora venne condannato a pagare, con sentenza del Tribunale di 
Savona del 27.01.2020 n. 80/2020 a favore della soc. Crazy Jump s.n.c. di Gianelli e Cesarano, rende il 
requisito dell’urgenza motivato dalla necessità di non incorrere in ulteriori spese derivanti da una 
procedura di recupero coattivo del credito da parte della soc. Crazy Jump; 
 

- in fase di controllo del bilancio preventivo, la sottoscritta, segnalava una differenza di cassa, generata 
da differenze su spese correnti ed entrate in conto capitale, con raccomandazione di procedere al più 
presto al riallineamento del valore di cassa e pertanto la variazione in oggetto recepisce l’adeguamento 
agli stanziamenti di bilancio per euro 1.184.999,88; 
 

- si rende necessario adeguare la cassa con alcuni residui anno 2019, in particolare i servizi conto terzi, 
specificatamente per l’iva da parsi in split payment accantonata anno 2019 e non utilizzata per euro 
306.072,62 
 

- le variazioni si rendono necessarie nelle more dell’approvazione del rendiconto anno 2019 che, a causa 
della situazione emergenziale, risulta ancora in fase di elaborazione; 
 

 
 

le seguenti principali variazioni al bilancio al di previsione 2020/2022, si articolano contabilmente come dal 
seguente schema: 

 

ENTRATE 
 

Descrizione    VAR. +/- 2020 VAR.+/-2021 VAR. +/- 2022 

Entrate     Comp.  

  0,00 

Cassa      

      +  1.264.569,29 

 - 15.811,38 

      +  1.248.757,91  

Comp. 

0,00 

Comp 

0,00 

TOTALE    Comp.  

  0,00 

 

Cassa      

     +  1.264.569,29 

- 15.811,38 

    +   1.248.757,91 

Comp. 

0,00 

Comp. 

0,00 

       

           USCITE 

 

Descrizione     VAR. +/- 2020 VAR.+/-2021 VAR. +/- 2022 

 Spese correnti 

Sanificazione e 

incremento risorse 

umane e diritto 

allo studio soggetti 

a rischio esclusione 

sociale  

              Comp.  

            +78.634,71 

             -78.634,71 

                       0,00 

             Cassa      

           160.049,37 

          -468.467,41 

          -308.418,04  

         Comp.  

            0,00 

        Comp.  

          0,00 

  
 

  



TOTALE      Comp.  Comp. Comp. 

   +78.634,71 
   -78.634,71  
             0,00                                         

0,00 0,00 

     Cassa        

             160.049,37 

           -468.467,41 

           -308.418,04 

 

  

 
Considerato che: 

 
gli stanziamenti di spesa di competenza devono riflettere strettamente le provviste finanziarie 

necessarie che daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione e in questo caso dell’anno 2020; 
 

una adeguata previsione di cassa debba ispirarsi ai principi di veridicità, di attendibilità, di 

congruità e di prudenza al fine di rendere credibili le autorizzazioni di spesa; 
 

In merito alla scadenza dell’approvazione del rendiconto anno 2019 (30/06/2020), non è stata 

ancora depositata la documentazione necessaria 
  

Preso atto in relazione a quanto sopra esposto e tenuto conto che: 

- la variazione adottata d’urgenza consente di mantenere gli equilibri di bilancio come si 
evince dal prospetto contabile allegato; 

- si raccomanda di procedere al più presto all’approvazione del rendiconto anno 2019, al 
fine di evitare le sanzioni conseguenti, tra cui l’impossibilità di procedere ad assunzione di 
personale a qualsiasi titolo. 

 

Il Revisore ritiene di poter esprimere per quanto di propria competenza: 

 
PARERE FAVOREVOLE CIRCA LA CONGRUITA’ LA COERENZA E 
L’ATTENDIBILITA’ CONTABILE IN ORDINE ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2020/2022 n.3. 

 

Sottoscritto F.to con firma digitale 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

Dott.ssa Patrizia Giannetti 


