
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Parere su variazione di bilancio 2022-2024

Verbale n. 52 del 25 febbraio 2022
Io sottoscritto Fabio Michelone, revisore dei conti del Comune di Borgo San Dalmazzo,

visti
- la proposta di delibera da assumere dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 175 de1D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la deliberazione di Giunta comunale 2 dicembre 2021 n. 267, relativa all’approvazione
dello schema del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, quindi approvato dal

Consiglio comLma1e con deliberazione consiliare 22 dicembre 2021 n. 45;

- il testo del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;

- il testo del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- lo statuto dell’ente ed il suo regolamento di contabilita;
- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio per quanto conceme sia la

regolarita tecnjca sia la regolarita contabile, ai sensi dell’art. 49 decr. n. 267 cit.;

Considerato
- che con la predetta proposta e applicato avanzo di amministrazione - fondi vincolati

finanziamento Alcotra VR II 2022 per euro 21.494,4O ed avanzo di amministrazione - fondi
vincolati finanziamento oo.pp. per euro 8.505,60, per complessivi euro 30.000,00. Inoltre che

con deliberazione della Giunta comunale 24 gennaio 2022 n. 14 e stato approvato il prospetto
aggiomato riguardante il risultato di amministrazione presunto anno 2021 (cfr. art. 187,

comma 3- quinquies decr. 267 cit.);

- e iscritta in entrata al Titolo I la somma di euro 70.000,00 a titolo di recupero I1\/TU
pregressa per incasso ravvedimento operoso oltre che per contributi statale sicurezza edifici

(art. 1 comma 853 Legge 205/2017) per euro 60.000,00;

- e iscritta, a1 titolo II, una entrata derivante da fondo di rotazione - Alcotra Vermenagna
Roya II per euro 3.375,71 e per euro 11.049,91 ed un’entrata derivante VR II - quota Fesr
finanziata per euro 19.129,00 e per euro 62.616,17;

- e iscritto, al titolo III entrate, un contributo da fondazioni bancarie progetto idee in rete
- quota finanziamento fondaz. CRC q.c. per euro 26.400,00 e per euro 2500,00;

- sono iscritti al titolo IV entrate per contributi regionali per opere pubbliche per euro
535.099,00, contributi per cofin - Alcotra Vermenagna Roya — II 2022 per euro 16.538,06 e

per euro 93.715,70 e proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni per euro

52.000,00;



- sono iscritte maggiori e minori uscite in parte corrente. In particolare che e effettuata

Lma variazione in diminuzione degli importi di spesa iscritti al titolo I missione 20 (Fondo

garanzia debiti commerciali), per l’importo di euro 54.000,00, non sussistendo al 31 dicembre

2021 posizioni debitorie e quindi non essendo necessario effettuare accantonamenti ai sensi

del disposto dei commi da 859 a 864 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. Giunta

comunale delib. 1° febbraio 2022 n. 21);

- sono iscritte uscite in conto capitale come risultano dalla allegata tabella;

- che le modifiche per quanto conceme le entrate e le spese sono riepilogabili nei
seguenti importi:

per quanto conceme le entrate:
I 2022 2023 2024 Cassa

Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale
Vincolato iscritte in Entrata 30'OO0’00 0,00 0,00 0,00

Tit. 1 Entrate Tributarie 166.3-53,88 9.500,00 0,00 l66.353,88

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
Tit‘ 2 dello State, della regions e di altri enti pubblici 96.170,79 0,00 0,00 96.170,79

Tit. 3 Entrate Extratributarie 28.900,00 35.050,00 0,00 28.900,00
Tit. 4 Entrate inconto cupitale 757.352,76 30.000,00 0,00 757.352,76
Tit. S Entrate da riduzione di attivitzi finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Tit. 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00
Tit. 9 Entrate per conto temi e panite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: l.078.777,43 74.550,00 0,00 l.048.777,43

per quanto concerne le spese:

2022 2023 2024 i Cassa
44.550,00 0,00 211.4l4,91
30.000,00 0,00 92l.362,52

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 1 S se Correnti 157.414,91
Tit. 2 S se in Conto Capitale 921.362,52
Tit. 3 S se per incremento attivita finanziarie 0,00
Tit. 4 Rimborso prestiti
Tit. 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 7 i Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE: ‘ 1.078.777,43 74.550,00 0,00 1.132.777,43

- che le suddette variazioni risultano descritte ne1 testo della proposta di deliberazione;

- che il mantenimento degli equilibri di bilancio trova confenna negli schemi allegati
alla proposta di deliberazione;

- che e stato aggiomato il DUP.
Tanto sopra premesso il sottoscritto revisore, preso atto delle motivazioni contenute

nell’atto, considerata la congruita e coerenza delle nuove risorse iscritte in spesa e quelle



nuove iscritte in entrata, la attendibilita contabile delle previsioni di bilancio ed il pennanere

degli equilibri di bilancio 2022-2024, esprime

PARERE FAVOREVOLE
Alla suddetta proposta di variazione di bilancio assunta dalla Giimta comunale ed

all’aggiornamento del D.U.P.

Addi, 25 febbraio 2022

I1 revisore dei conti

Fabio Michelone
/-‘ %@~k/K/‘~/6\/K/\/J C/1/WuW\_
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