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VERBALE N. 9 DEL 12 GIUGNO 2018 

Parere su proposta di variazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 

- Vista l’allegata proposta di variazione di bilancio, da sottoporre in via d’urgenza alla Giunta 

Comunale, inoltrata al sottoscritto per l’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, 

lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel); 

- Vista la deliberazione consiliare relativa all’approvazione del bilancio 2018 - 2020 n. 67 del 13 

dicembre 2017; 

- Rilevato che con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e 

degli equilibri di bilancio; 

- Vista la nota di aggiornamento del D.U.P.; 

- Considerate le spiegazioni fornite dal Responsabile del Personale e dal Responsabile dei Servizi 

Finanziari; 

- Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità, in attesa di una sua completa revisione; 

- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. e le altre 

disposizioni di legge applicabili; 

- Visti i pareri favorevoli espressi da parte del Responsabile del Servizio per quanto concerne sia 

la regolarità tecnica sia la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267;  

Il sottoscritto Revisore del conto 

considerate 

- congrue le previsioni di spesa sulla base delle obbligazioni assunte e da assumere per l'esercizio 

in corso; 

- attendibili le previsioni di entrata sulla base degli accertamenti realizzabili per l'esercizio in 

corso; 

osservato 

- che la presente variazione comporta l’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione, 

limitatamente alla parte destinata a investimenti, per l’importo di € 134.720,00; 

- che per l’anno corrente la presente variazione consegue, fra l’altro, l’approvazione del nuovo 

contratto di lavoro del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, da cui 
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derivano maggiori oneri eccedenti la quota di accantonamento già a suo tempo, sulla base di 

stime dei relativi impatti, stanziato nel bilancio di previsione; 

- che per l’anno 2019 la presente variazione considera un’entrata in conto capitale derivante dalla 

partecipazione a un avviso pubblico della Regione Piemonte finalizzato a un intervento in 

materia di edilizia scolastica, inserito per l’annualità 2019 nella programmazione triennale delle 

opere pubbliche con atto di Giunta n. 121 dell’8 giugno 2018, nella previsione rientrante nella 

discrezionalità dell’ente che: (i) la domanda del Comune entri in graduatoria e sia accolta; (ii) 

l’opera sia interamente finanziata dalla Regione; e (iii) la relativa spesa sia sostenuta 

interamente nell’esercizio 2019. 

tutto ciò premesso, 

esprime 

parere favorevole sulla sopra descritta variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020 che 

comporta: 

per l’annualità 2018: 

in parte corrente:  

o maggiori accertamenti di Imu pregressa per complessivi € 56.000,00;  

o ristorni di spesa per complessivi € 66.922,47; 

o maggiori spese nette per complessivi € 122.922,47; 

in parte capitale:  

o applicazione avanzo destinato a investimenti per complessivi € 134.720,00; 

o minori entrate da accensione prestiti per Euro € 13.580,00; 

o maggiori spese nette per complessivi € 121.140,00;  

per l’annualità 2019: 

o maggiori entrate in conto capitale per € 998.000,00 e maggiori spese per lo stesso importo; 

il tutto come meglio specificato negli allegati prospetti predisposti dal Responsabile dei Servizi 

Finanziari, che fanno parte integrante del presente parere. 
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raccomanda 

- che la deliberazione di Giunta che adotterà la presente variazione di bilancio contenga la 

motivazione del carattere d’urgenza e venga ratificata, a pena di decadenza, dal Consiglio 

Comunale entro il termine di 60 giorni; 

- che in futuro, considerata la natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi 

finanziari che formano il bilancio, il ricorso alle motivazioni d’urgenza sia limitato allo stretto 

indispensabile; 

- che l’Ente adotti con urgenza il Regolamento di contabilità armonizzata. 

Borgo San Dalmazzo, lì 12 giugno 2018 

Il Revisore del conto 

Giuseppe CHIAPPERO 

 


