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COMUNE DI SANREMO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

PARERE N. 56 DEL 25 LUGLIO 2022 

 

 

  

Rendiconto di  Gestione esercizio 2021 - Rettifica  

 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  del 
29.07.2022   

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di luglio, 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 

persone dei Signori: 

 

       Dott. Diego Maggio               Presidente 

       Rag. Roberta Ascheri                   Membro 



2 

 

       Dott. Alberto Devincenzi               Membro 

 

per emettere parere su richiesta del Comune di Sanremo pervenuta al 

Collegio in data 22.07.2022 sulla  proposta di deliberazione del 

Consiglio Comunale del 29.07.2022  per la  rettifica al Rendiconto di 

gestione 2021. 

 

                                              Premesso 

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

Rendiconto della gestione 2021;  

•  con deliberazione di C.C. n.4 del 28.01.2022 è stato  approvato 

il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di 

Previsione per gli anni 2022- 2024; 

• 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.80 del 3.05.2022  vi è stata 

l’approvazione tecnico-finanziaria del Piano Esecutivo di 

Gestione 2022-2024.;   

•  con deliberazione del C.C.31 del 27.05.2022  è stata approvato 

una variazione al bilancio di previsione 2022-2024, con 

applicazione di avanzo vincolato 2021 e variazione del piano 

delle opere;  

• con deliberazione della G.C. n.132 del 10.06.2022  vi è stata 

l’approvazione dell’aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 

2022-2024;   
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• con deliberazione del C.C. n.151  del 30.06.2022  vi è stata 

l’approvazione del piano integrato di attività e organizzazione triennio 

2022-2024;                                           

                                                     Viste 

• la deliberazione della G.C. n. 55 del 24.03.2022 che ha approvato il 

Rendiconto di gestione 2021 e dei relativi allegati; 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione così 

come approvato in sede di Rendiconto 2021 con deliberazione 

del CC n. 19 del 28/4/2022; 

considerato 

che in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2021 nella 

deliberazione del CC. n. 19 del 28/4/2022 si precisava quanto segue: 

“PRECISATO che le risultanze del Rendiconto in approvazione 

potrebbero essere suscettibili di rideterminazione a seguito degli esiti 

della Certificazione dei fondi statali per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali ricevuti dallo Stato ex art 106 D.L. 34/2020, convertito in 

L. 77/2020 e ex art 39 del D.L. 104/2020 convertito il L. 126/2020, a 

titolo di ristoro delle minori entrate e maggiori spese sostenute per 

effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e della Certificazione 

inerente la quota di Fondo di solidarietà Comunale attribuita all’Ente ai 

sensi del DPCM 1 luglio 2021 da destinare al finanziamento e 

sviluppo dei servizi sociali, entrambe da presentare tassativamente 

sui rispettivi portali web – MEF e SOSE -,  entro il 31.5.2022;  di 

conseguenza a seguito della presentazione delle suddette 

Certificazioni, e quindi dopo il 31.5.2022, saranno determinate con 

esattezza eventuali somme oggetto di restituzione da inserire tra le 

quote di avanzo vincolato dell’esercizio 2021, in aggiunta o parziale 
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modifica di quelle oggi in approvazione, determinando in tal modo una 

variazione del disavanzo finale;  a tal proposito nel rendiconto in corso 

di approvazione si è ipotizzato l’utilizzo integrale nell’esercizio 2021 

dei fondi assegnati per l’emergenza Covid-19, mentre in via 

prudenziale sono già previste per intero nell’ambito dell’avanzo 

vincolato da trasferimenti, le somme trasferite per il potenziamento dei 

servizi sociali; 

dato atto 

che l’ufficio ha concluso una ricognizione volta a individuare le singole 

posizioni di indebitamento che hanno generato quote di avanzo 

vincolato in conto capitale da finanziamento, e che possono essere 

oggetto di richieste di devoluzione dei singoli mutui presso la Cassa 

DDPP;  

considerato 

 che all’esito di tale ricognizione è emersa una quota di spesa in conto 

capitale portata in economia nell’esercizio 2021 per la quale era stato 

erroneamente conteggiato il vincolo nell’avanzo da finanziamento già 

nel Rendiconto 2020, e che occorre quindi apportare una rettifica nel 

senso di ridurre della quota corrispondente il vincolo da finanziamento 

presente nel Risultato di Amministrazione 2021 approvato con la 

delibera CC n. 19 del 28/4/2022, e per l’effetto far confluire tale quota 

nell’avanzo libero; 

verificato 

pertanto che a seguito di tali rettifiche il Risultato di Amministrazione 

2021 lordo resta invariato, mentre il Risultato di amministrazione 

lordo, a seguito della la riduzione delle quote di avanzo vincolato, 

genera un incremento del risultato finale netto, il quale si assesta su 
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un valore positivo, determinando un avanzo libero disponibile pari a € 

451.499,10; 

 

                                          Rilevata 

la necessità di aggiornare la Relazione sulla gestione limitatamente 

alle parti che evidenziano la composizione del Risultato di 

amministrazione alla luce dei nuovi saldi dei vincoli da registrare in 

avanzo di amministrazione, modificando altresì i seguenti allegati: 

• Risultato di amministrazione 2021 

• all. a) 2_Risorse vincolate nel Risultato di Amministrazione 

• Quadro generale riassuntivo 

• Verifica equilibri di bilancio 

• Relazione di gestione;lla deliberazione relativa al rendiconto 2021: 

 

 

                                     Dato atto che 

il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 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 

procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione 

amministrativa, unitamente al Dirigente Dr.ssa Cinzia Barillà, per 

quanto di competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

e s.m.i.;           
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                                    Richiamato altresì 

 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  del 29.07.2022 

inerente: 

1) la rettifica al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, nella 

parte della composizione del Risultato di Amministrazione e 

segnatamente nel valore delle quote vincolate, dalle quali si 

rappresenta un risultato finale di Avanzo disponibile per € 

451.499,10, come dai prospetti allegati 

 

2) la modifica della Relazione di gestione nella parte del Risultato di 

Amministrazione e del Disavanzo di gestione 2021, ivi sostituendo i 

relativi allegati e aggiungendo il prospetto relativo alla Composizione 

del Disavanzo, che per effetto delle rettifiche in argomento viene 

azzerato con la gestione 2021: 

 

3) l’approvazione conseguente dei nuovi prospetti di cui sopra 

aggiornati come risulta dagli allegati visionati; 
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Visti 

-  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante 

apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi 

finanziari/Servizio Ragioneria, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 19 luglio 

2022, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  

della proposta ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis del 

T.U.18/08/2000 n.267; 

-  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, mediante 

apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi 

finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 21 luglio 2022, attestante la 

regolarità  contabile della proposta ai sensi dell’art.49, comma 1 e 

147 bis del T.U.18/08/2000 n.267; 

  

Considerato che: 

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

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  
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Parere favorevole sulla proposta di deliberazione  del Consiglio Comunale  

del 29.07.2022  per la  rettifica al Rendiconto di gestione 2021.  

    

                     il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Diego Maggio           Presidente  F.to digitalmente      

Rag. Roberta Ascheri        Membro      F.to digitalmente 

Dott. Alberto Devincenzi    Membro       F.to digitalmente 


