
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Parere su variazione di bilancio 2022-2024
Verbale n. 55 del 22 aprile 2022

Io sottoscritto Fabio Michelone, revisore dei conti del Comune di Borgo San Dalmazzo,

visti
- la proposta di delibera da assumere dal Consiglio comunale;
- la deliberazione di Giunta comunale 2 dicembre 2021 n. 267, relativa all‘approvazione

dello schema del bilancio di previsione per gli amii 2022-2024, quindi approvato dal
Consiglio comunale 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 tecnica sia la regolarita contabile, ai sensi dell’a11. 49 decr. n. 267 cit.;

Considerato
- che nella seduta consiliare del 27 aprile 2022 e previsto all’ordine del giomo l’esame e

la approvazione del rendiconto dell’esercizio 2021 e che l’avanzo di amministrazione, per

effetro dell’approvazione del predetto rendiconto, e di euro 6.390.030,62 cosi composto: parte

accantonata euro l.994.700,60; parte vincolata euro 2.3l4.28l,39, parte destinata agli

investimenti euro 22.247,34 e parte disponibile euro 2.058.801,29;
- che nella proposta di deliberazione e applicato avanzo di amministrazione per euro

201. 142,64;
- che e iscritta in entrata in parte corrente al Titolo I la somma di euro 6.9l6,42 data dal

saldo tra maggiori entrate per trasferimento statale di cui al fondo di solidarieta a titolo
perequativo destinate agli asili nido (euro 46.038,75) ed al trasporto scolastico alunni con

disabilita (euro 10.426,32) e minori entrate per adeguare le previsioni di bilancio a1 Piano

economico finanziario PEF 2022 Tari armo 2022 (euro 49.548,65). Al Titolo II e iscritta una
entrata derivante da Trasferimento EUCF - smart mobility (euro 60.000,00), una maggior

somma di contributo regionale acquisto libri (per euro 200,00) ed un Contributo per AsLO
anno 2021 (per euro 12.000,00). Infine al titolo III sono iscritti rimborsi per complessivi euro

15.391,22 (di cui euro 5.000,00 rimborsi assicurativi per damii ed euro l0.39l,22 da
MINITERNO relativamente alle prossime consultazioni);

- che e iscritta in entrata in parte capitale al Titolo IV la somma di euro 275.66l,79

composta da contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche (per euro 15 .000,00),

V/r



da istituzioni sociali private (Cassa di Rispannio di Cuneo per euro l00.000,00), per

assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (per euro
38.515,20), altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche (per euro

118.l46,59) ed entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme

non dovute 0 incassate in eccesso (per euro 4.000,00);

- che al Tit. VI delle entrate e iscritta una somma a titolo di accensione di nuovo
mutuo pari ad euro 90.000,00;

- che sono iscritte maggiori e minori spese in parte corrente al Titolo I per euro
24l.964,31;

- che sono iscritte spese per investimento al titolo II di cui maggiori investimenti per

euro 582.669,63 e minori investimenti per euro 30.000. La sotto riportata tabella riporta gli

investimenti e le fonti di finanziamento:

Descrizione A/a vinoolato Avanzo Oneri Monctizzazione Contributo M Contributo. . . . . . umooo.uu lnvesumenu urbamzzalzone aroe regional: cm Totale

Fibra ottica capannone utc
Acquistn attmzzature per
biblioteca comunale
Consolidamento scalone
Monscnato - a.a. LLPP
Oousolidamento scalone
Monserrato - an. trasf.
campo calcetto - oontribulo
regionale
Pcrcorso salute Monte Tiber! -
O0. UU
controsiffilmtura Palazzetto sport

campo calcetio - a/a da oo.uu 202

campo tennis - mutuo
ricostruzione tram difesa
spondalc sx torrente Gesso
(amontc ponti Gemelli)
lntervemo Molino Gione -
Fondaz.CRC
trasferimento contribute barriers
architettoniche

0

40.000,00

75.523,04

38.515,20

6l.484,80

l0.000.00

30.000,00

4000,00

l0.000,00

15.000,00 l5.000,00

40.000,00

75.523,04

38.5 I 5,20

30000.00

4.000,00

61 484,80

90.000,00 90 000,00

1 10.000,00 1l0.000,00

l00.000,00 l00.000,00

8.146,59 8146,59

Totale 2l5.523,04 l0.000,00 30.000,00 4.000,00 l33.l46,59 90.000,00 lO0.000,00 582.669,63

- che sono iscritte, per gli esercizi 2023 e 2024, maggiori e minori spese per parte

corrente al titolo I il cui saldo e pari a zero;

- che per quanto conceme il disposto del punto 4), lett. b) comma 1 dell’an. 239 del
decr. 267 cit., il sottoscritto prende atto che sono rispettate dal Comune di Borgo San

Dalmazzo le condizioni di cui all’a11. 204 del TUEL e che gli oneri corrispondenti trovano

capienza nei pertinenti stanziamenti di bilancio delle amualita 2023 e 2024. In particolare si

riporta il conteggio nella tabella sottostante del rispetto del lirnite all’indebitamento:



2022 2023
ENTRATE DA RENDICONTO -2020 -2021
TITOLO I 6.614. 150,98 6.648.420,97
TITOLO II 2.272.605,99 l.684.438,65
TITOLO IH 1.567.779,04 2.205.713,93
TOTALE A l0.454.536,01 l0.538.573,55
limite irnpegno per interessi passivi (10%) l.045.453,60 1.053.857,36

IMPEGN1 RENDICONTO

Interessi passivi su mutui 123.262,0S 144.473,l2
Interessi passivi su prestiti obbligazionari

garanzie prestate

TOTALE B 123.262,05 144.473,l2
a detrarre:

contributi stalali c/interessi

comributi

TOTALE C

ONERI FINANZIARI AL NETTO D1

CONTRIBUTI STATALI ED ALTRI D l23.262,05 l44.473,l2
RAPPORTO INTERESSI/ENTRATE CORRENTI ART. 204 TUEL 10% 10%

D/A‘ 100 1,18 1,37

- che le modifiche per quanto conceme le entrate e 1e spese sono riepilogabili nei

seguenti importi:
per quanto conceme le entrate:

2022 2023 2024 Cassa

Vincolato iscritto in Entrata
Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennal

201. 142,64 0,00 0,00 0,00

Tit. 1 Entrate Tributarie 6.9 16,42 0,00 0,00 6.916,42
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti

Tit. 2 correnti dello Stato, della regione e di altri enti

pubblici

Tit. 3 Entrate Extratributarie

72.200,00

l5.391,22

0,00

0,00

0,00

0,00

72.200,00

15.39 1,22
Tit. 4 Entrate in conto capitale 275.661,79 0,00 0,00 275.661,79
Tit. 5 Entrate da riduzione di attivité finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Tit. 6 Accensione prestiti 90. 000,00 0,00 0,00 90.000,00

Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00
Tit. 9 Entrate per conto terzi e panite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 661.312,07 0,00 0,00 460. 169,43

per quanto conceme le spese:



2022 2023 2024 Cassa
Tit. 1 Spese Correnti 241 .964,31 0,00 400,00 241.964,31
Tit. 2 Spese in Conto Capitale 552.669,63 0 0 552.669,63
Tit. 3 Spese per incremcnto atfivita finanziarie 0,00 0 0 0,00
Til. 4 Rimborso prestiti 133.321,87 0 0 -l33.321,87
Tit. 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorierc/cassiere 0 0 0 0

Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0 0 0,00

TOTALE: 661.312,07 0,00 0,00 661.312,07

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

alla proposta di deliberazione;

che e stato aggiomatoi1DUP;

- che il mantenimento degli equilibri di bilancio trova confenna negli schemi allegati

Tanto sopra premesso il sottoscritto revisore, preso atto delle motivazioni contenute

nel1’at1o, 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 i1 pennanere

degli equilibri di bilancio 2022-2024, esprime

PARERE FAVOREVOLE
alla suddetta proposta di assunzione di un nuovo mutuo per euro 90.000,00 ed alla

suddetta proposta di variazione di bilancio ed all’aggiomamento del D.U.P..
I1 parere positivo e subordinato alla previa approvazione del rendiconto de1l’esercizio

2022 del Comune di Borgo San Dalmazzo con il risultato di amministrazione nelle

componenti e misure sopra riportate.

Addi, 22 aprile 2022

Il revisore dei conti
Fabio Michelone

T@ @ 


