COMUNE DI COGOLETO
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

REGISTRO DEL REVISORE
VERBALE N. 17
L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di aprile,
il Revisore dei Conti del Comune di Cogoleto, Paolo UGO, nominato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 31 del 06/11/2018 esecutiva ai sensi di legge
VISTE
•

la proposta di deliberazione G.C. n. 59/2019 relativa a “VARIAZIONE D'URGENZA ASSUNTA EX

ART 175 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000 ES.M.I AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021-VAR DI
PEG 2019/2021 e VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2019”;
•

il decreto 4/2019 del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento

della protezione civile con il quale è stato approvato il piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui
all’art. 1 comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019, di
cui ai DCD558 n. 4 del 19 marzo 2019 in seguito agli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato
la Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, con cui sono state assegnate risorse complessive a favore
del comune di Cogoleto per € 348.000,00 di cui per € 110.000,00 per “intervento di consolidamento di alcuni
tratti di sponda dei Rii Calano e Terroso” per i quali occorre affidare i lavori entro il mese di luglio 2019 e la
somma di € 238.000,00 per “distruzione di un tratto di passeggiata mare in località Arrestra e altri danni
lungo la passeggiata” e occorre affidare i lavori entro il mese di giugno 2019;
•

la necessità e l’urgenza di apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 -

annualità 2019 al fine di consentire l’aggiudicazione dei lavori entro le date indicate dal decreto;
•

la documentazione agli atti presso l’ufficio Ragioneria relativa alle variazioni suddette;
RILEVATO
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che non sussistono cause ostative a dette variazioni, che non hanno riflessi negativi sui vincoli di bilancio
vigenti;
VISTI
i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
RITIENE
in base alle analisi e ai riscontri sopra riportati che la variazione in oggetto risponda ai requisiti di cui all’art.
239, 1 comma, del D. Lgs. 267/2000 e garantisca il pareggio di bilancio, pertanto;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto l’oggetto con la raccomandazione di voler
provvedere entro i 60 giorni successivi, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, a
sottoporre le variazioni e la deliberazione della Giunta Comunale di cui infra, muniti del presente parere, al
Consiglio Comunale per la necessaria ratifica.
Il REVISORE
Paolo UGO
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