COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE N. 23 DEL 29 NOVEMBRE 2017
Parere su proposta di variazione del bilancio di previsione 2017 - 2019
-

Vista l’allegata proposta di variazione di bilancio, da sottoporre in via d’urgenza alla Giunta
Comunale, inoltrata al sottoscritto in data 27 novembre 2017 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 2017 - 2019 n. 62 del 20
dicembre 2016;

-

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 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;

-

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi
Finanziari, contenente le motivazioni di urgenza della presente variazione di bilancio;
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 “vincolata da leggi” per l’importo di € 3.680,00 ad incremento dei fondi
per emergenza casa;

-

che a seguito della presente variazione l’Ente risulta, per l’anno 2017, in equilibrio di bilancio ai
sensi dell’art. 9 della Legge n. 243/2012 come da allegato prospetto di verifica dei vincoli di
finanza pubblica;

tutto ciò premesso,

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo
esprime
parere favorevole sulla sopra descritta variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019 che comporta:
per l’annualità 2017:
-

in parte corrente: (i) maggiori entrate per € 23.201,79, di cui le voci principali costituite da
contributo Fondazione CRC per € 7.000,00 per emergenza casa (cui si aggiunge applicazione
avanzo vincolato per € 3.680,00) ed € 8.221,79 per maggiori contributi BIM Unione Valle Stura;
(ii) minori entrate per € 125.273,88, dovute principalmente a riduzione stanziamento Tarsu
pregressa (€ 49.000,00) e storno sugli introiti della refezione scolastica, con uguale impatto in spesa
(€ 48.491,00); maggiori spese per complessivi € 97.748,99, di cui € 10.288,00 per accantonamento
perdite partecipate ex art. 21 D. Lgs 175/2016); minori spese per € 247.967,95, conseguite
soprattutto a seguito di economie su varie voci di bilancio;

-

in parte capitale: (i) maggiori entrate per € 32.000,00 (contributo regionale alluvione 2016); (ii)
minori entrate per riduzione proventi cimiteriali (€ 15.000,00); maggiori spese per € 82.050,35, che
includono la realizzazione di una scogliera sul torrente Gesso a totale impiego del predetto
contributo regionale; minori spese per € 16.903,48, soprattutto a seguito di risparmi su opere di
manutenzione stradale (€ 15.000,00); (iii) in entrata e spesa € 8.000,00 per allocazione ampliamento
rete illuminazione pubblica realizzato da privati a scomputo oneri di urbanizzazione.

per l’annualità 2018:
-

esclusivamente in parte corrente: maggiori spese correnti, al netto di uno storno di fondi, di €
19.861,89, finanziate con entrate correnti di uguale importo, derivanti principalmente da
rimodulazione contributi Alcotra,

per l’annualità 2019: nessuna variazione proposta.
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 fine esercizio corrente;

-

che in futuro il ricorso alle motivazioni d’urgenza sia limitato allo stretto indispensabile;

-

che l’Ente adotti il Regolamento di contabilità armonizzata.

Borgo San Dalmazzo, lì 29 novembre 2017
Il Revisore del conto
Giuseppe CHIAPPERO

