
 
COMUNE DI COGOLETO

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

REGISTRO DEL REVISORE

VERBALE N. 11

L'anno duemiladiciannove, il giorno 7 del mese di febbraio,

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

VISTO

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27/11/2018 con la quale è stata approvata la nota di

aggiornamento al DUP 2019/2021;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 21/12/2018 ha approvato il “Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2019/2021”;

CONSIDERATO CHE

con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno sono stati

attribuiti al Comune di Cogoleto Euro 70.000,00 quale contributo agli investimenti ai sensi dell’art. 1 comma

107 della Legge 145/2018 e che l’Ente deve provvedere all’assegnazione dei lavori entro il 15 maggio 2019,

pena la revoca del contributo;

RILEVATO

che non sussistono cause ostative a dette variazioni, che non hanno riflessi negativi sui vincoli di bilancio

vigenti;

VISTA

l’urgenza della variazione al fine di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti per il rispetto del termine

suddetto;

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 ed 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 ad oggetto “Variazione d'urgenza assunta ex Art. 175

comma 4 del D.Lgs 267/2000 e S.M.I al Bilancio di previsione 2019/2021 a seguito assegnazione contributo

di Euro 70.000,00 dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'Art. 1 comma 107 della Legge 145/2018”.

Il REVISORE

Paolo UGO
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