
COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE 
Provincia di Imperia 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
OGGETTO: Parere sulla proposta di 1^ variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2017/2019. 
 
l’organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla variazione 
di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: " VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000) - 1^ VARIAZIONE” 
 
Richiamato l’art. 239, comma 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 della relazione e del parere espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, nonché dei n. 4 pareri di regolarità tecnica e di ogni altro elemento utile; 
 
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 trasmessa dal Servizio 
finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 
 
1. di dare atto delle seguenti maggiori nuove entrate formatesi per accertamenti eseguiti nel corso dell’esercizio 
finanziario 2017, rispetto alle previsioni approvate: 
 
Tributi 62.600,00 
Trasferimenti correnti 13.725,00 
Indennizzi di assicurazioni 1.696,00 
Rimborsi ed altre entrate correnti 19.940,00 
Contributi agli investimenti 4.244,00 
 
2. di introdurre nel bilancio di previsione 2017 le seguenti variazioni: 
 
C)MAGGIORI ENTRATE: 
 
Piano dei conti Tipologia Importo Cassa 
 Avanzo di amministrazione disponibile 55.850,00 0,00 
 Avanzo di amministrazione vincolato 272.648,00 0,00 
1010106 Tributi 62.600,00 33.000,00 
2010102 Trasferimenti correnti 13.725,00 7.162.00 
3050101 Indennizzi di assicurazioni 1.696,00 1.696,00 
3059999 Rimborsi ed altre entrate correnti 19.940,00 19.940,00 
4020102 Contributi agli investimenti 4.244,00 0,00 

Totale 430.703,00 61.798,00 
 
  MAGGIORI USCITE 
 
Piano dei conti Missione Programma Importo Cassa 
1030216 1  Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
4 Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

5.000,00 
 

5.000,00 

1099904 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

4 Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

6.055,00 6.055,00 

1030102 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

11  Altri servizi generali 2.484,00 2.484,00 

1030203 3 Ordine pubblico e 
sicurezza 

1 Polizia locale e amministrativa 10.000,00 10.000,00 

1030102 4 Istruzione e diritto allo 
studio 

2 Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

7.456,00 7.456,00 

1030209 6 Politiche giovanili, 1 Sport e tempo libero 800,00 800,00 



sport e tempo libero 
1040401 7  Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del 

turismo 
27.585,00 27.585,00 

1030215 9  Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

1 Difesa del suolo 6.563,00 6.563,00 

1030205 9  Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

2 Tutela valorizzazione  recupero 
ambientale 

160,00 160,00 

1030299 9  Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

2 Tutela valorizzazione  recupero 
ambientale 

600,00 600,00 

1030205 10 Trasporti e diritto alla 
mobilità 

5  Viabilità e infrastrutture stradali 22.000,00 22.000,00 

1030215 12 Diritti sociali politiche 
sociali e famiglia 

1  Interventi per  l'infanzia i minori 
e per asili nido 

7.162,00 7.162,00 

1040401 12 Diritti sociali politiche 
sociali e famiglia 

4 Istruzione prescolastica 400,00 400,00 

2020109 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

5 Gestione dei beni patrimoniali e 
demaniali 

4.100,00 4.100,00 

2020107 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

8 Statistica e sistemi informativi 6.000,00 6.000,00 

2020103 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

11  Altri servizi generali 8.500,00 8.500,00 

2020103 4 Istruzione e diritto allo 
studio 

2 Altri ordini di istruzione non 
universitari 
a 

1.500,00 1.500,00 

2020109 4 Istruzione e diritto allo 
studio 

2 Altri ordini di istruzione non 
universitari 
 

71.148,00 71.148,00 

2020104 6 Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

1 Sport e tempo libero 2.000,00 2.000,00 

2020109 6 Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

1 Sport e tempo libero 16.000,00 16.000,00 

2020305 8  Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

1 Urbanistica e assetto del territorio 14.500,00 14.500,00 

2020109 9  Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

1 Difesa del suolo 101.196,00 101.196,00 

2030302 9  Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

4 Servizio idrico integrato 57.000,00 57.000,00 

2020101 10 Trasporti e diritto alla 
mobilità 

5  Viabilità e infrastrutture stradali 45.000,00 45.000,00 

2020109 10 Trasporti e diritto alla 
mobilità 

5  Viabilità e infrastrutture stradali 3.100,00 3.100,00 

2020105 11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 4.244,00 4.244,00 
2020109 12 Diritti sociali politiche 

sociali e famiglia 
4  Interventi per soggetti a rischi di 
esclusione sociale 

150,00 150,00 

Totale 430.703,00 430.703,00 
 
 
3) di procedere al prelevamento di fondi in termini di competenza dalle sottonotate  differenti  missioni o programmi : 
 
Piano dei conti Missione Programma Importo Cassa 
1030201 1  Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
1 Organi istituzionali 1.450,00 1.450,00 

1010101 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

2 Segreteria generale 1.900,00 1.900,00 

1040102 1  Servizi istituzionali, 11  Altri servizi generali 3.550,00 3.550,00 



generali e di gestione 
1030211 4 Istruzione e diritto allo 

studio 
6  Servizi ausiliari all'istruzione 1.178,00 1.178,00 

Totale 8.078,00 8.078,00 
 
Disponendo l’impinguamento per competenza delle seguenti missioni o programmi: 
Piano dei conti Missione Programma Importo Cassa 
1020101 1  Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
3 Gestione economico finanziaria  400,00 400,00 

 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

7 Anagrafe e stato civile 250,00 250,00 

1030102 1  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

8  Statistica e sistemi informativi 1.200,00 1.200,00 

1020101 3 Ordine pubblico e 
sicurezza 

1 Polizia locale ed amministrativa 50,00 50,00 

1040205 4 Istruzione e diritto allo 
studio 

2 Altri ordini di istruzione non 
universitari 
a 

678,00 678,00 

1040401 5 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali 

1 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

5.500,00 5.500,00 

Totale 8.078,00 8.078,00 
 
4) di procedere al prelevamento di fondi in termini di competenza dalle sottonotate   missioni o programmi appartenenti 
a differenti titoli : 
Piano dei conti Missione Programma Importo Cassa 
2020109 7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del 

turismo 
21.000,00 21.000,00 

 
Disponendo l’impinguamento per competenza delle seguenti missioni o programmi appartenenti a differenti titoli : 
 
Piano dei conti Missione Programma Importo Cassa 
1099904 7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del 

turismo 
21.000,00 21.000,00 

 
3. di non introdurre nel bilancio di previsione 2018 variazioni; 
 
4. di non  introdurre nel bilancio di previsione 2019 variazioni; 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. 
n. 267/2000; 
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; 

 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 

ESPRIME 
 
parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui 
all’oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
Tumiati Dott. Massimiliano 


