COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE N. 10 DEL 17 GIUGNO 2019
Parere su proposta di variazione del bilancio di previsione 2019 - 2021
-

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 2019 - 2021 n. 50 del 13
dicembre 2018;

-

Rilevato che con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e
degli equilibri di bilancio;

-

Vista la Nota di aggiornamento del DUP;

-

Considerate le spiegazioni fornite dal Responsabile del Personale e dal Responsabile dei Servizi
Finanziari;

-

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

-

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 è prevista per l’anno 2019 l’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione,
limitatamente alla parte destinata a investimenti, per l’importo di € 1.394,11;

-

che l’Ente è risultato assegnatario di un contributo ministeriale ex D.L. 34/2019 art. 30 per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e
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dello sviluppo territoriale sostenibile, e che per l’effettiva attribuzione occorre rispettare la
tempistica che prevede inizio lavori entro il 31/10/2019 pena la revoca del finanziamento;
tutto ciò premesso,
esprime
parere favorevole sulla sopra descritta variazione al bilancio di previsione 2019-2021 che comporta,
per il solo anno 2019:
in parte capitale:
(i) maggiori entrate per € 116.000,00, derivanti:
o per € 1.394,11 da applicazione avanzo destinato a investimenti;
o per € 90.000,00 dal contributo di cui in premessa;
o per € 605,89 da trasferimento comune di Cuneo;
o per € 24.000,00 per aumento quale quota a carico dell’Ente del prestito destinato a
finanziare i lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Anna, a seguito
revisione del quadro economico;
(ii) minori entrate per € 42.000,00, derivanti da una riduzione delle previsioni di introiti di oneri di
urbanizzazione precedentemente destinati al cofinanziamento del succitato quadro economico;
(ii) maggiori spese per € 90.000,00 per interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica e
minori spese nette per Euro 16.000,00 derivanti dalla rideterminazione del quadro economico lavori
Chiesa di S. Anna prima ricordato;
in parte corrente:
(i) maggiori entrate per € 48.952,90, di cui principalmente € 27.301,90 derivanti dal riadeguamento
delle previsioni di recupero IMU pregressa sulla base di avvisi di accertamento già notificati, ed €
21.000,00 per riallocazione rimborso spese amministrative elezioni (€ 20.000,00) e introiti da
comune di Cervasca per autovelox (€ 1.000,00);
(ii) minori entrate per € 23.414,04, di cui € 20.000,00 storno rimborso spese elettorali (vedi voce
precedente) ed € 3.414,04 per riduzione sovra canoni Bim;
(iii) maggiori spese per € 37.994,92, di cui principalmente € 14.000,00 da economie sgombero neve
anno 2019 ed € 13.100,00 per incremento estate ragazzi disabili, oltre a sistemazione di somma
urgenza tubature comunali frazione Beguda finanziati per € 4.835,10 con integrazione risparmio su
aggiudicazione lavori manutenzione ordinaria strade comunali;
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(iv) minori spese per € 12.456,06, rappresentato dalla rideterminazione del FCDE a seguito degli
incassi già consuntivati di IMU pregressa.
il tutto come meglio specificato negli allegati prospetti predisposti dal Responsabile dei Servizi
Finanziari, che fanno parte integrante del presente parere;
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;
Borgo San Dalmazzo, lì 17 giugno 2019
Il Revisore del conto
Giuseppe CHIAPPERO

