COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE N. 4 DEL 9 APRILE 2018
Lo scrivente Revisore dei conti dott. Giuseppe Chiappero da atto di avere ricevuto in data odierna
l’allegata proposta di variazione di bilancio da sottoporre in via d’urgenza alla Giunta Comunale, da
cui risultano:
per l’annualità 2018 (sia in competenza sia in cassa):
-

in parte corrente: (i) maggiori spese per € 24.229,00 finanziate con (ii) maggiori entrate per €
1.700,00 e (iii) minori spese per € 22.529,00 (di cui € 5.000 per manutenzione patrimonio
culturale; € 15.204,30 per retribuzione di risultato non erogabile; € 2.324,70 per altre spese di
natura corrente);

-

in parte capitale: (i) maggiori spese per € 565,00, finanziate con (ii) minori spese per lo stesso
importo;

per l’annualità 2019:
-

in parte corrente: (i) maggiori spese per € 31.050,00, finanziate con (ii) minori spese per lo
stesso importo (di cui € 5.845,70 per manutenzione patrimonio culturale; € 15.204,30 per
retribuzione di risultato non erogabile; € 10.000,00 per incarichi professionali UTC e
Urbanistica);

per l’annualità 2020:
-

in parte corrente: (i) maggiori spese per € 31.050,00, finanziate con (ii) minori spese per lo
stesso importo (di cui € 15.845,70 per manutenzione patrimonio culturale; € 15.204,30 per
retribuzione di risultato non erogabile);

il tutto come meglio specificato negli allegati prospetti predisposti dal Responsabile dei Servizi
Finanziari, che fanno parte integrante del presente verbale.
Il revisore, preso atto in base alla documentazione fornita che il fabbisogno finanziario della
presente variazione di bilancio trova riscontro principalmente nella riduzione di spese correnti di
manutenzione del patrimonio culturale e nello storno della retribuzione di risultato considerata non
erogabile al personale allocato alle Missioni 3 (Ordine pubblico e sicurezza), 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali), 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e 10
(Trasporti e diritto alla mobilità),
Chiede
ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 (Tuel):
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-

le motivazioni delle predette riduzioni di spesa, in base a formali relazioni dei Responsabili dei
servizi interessati;

-

la verifica di coerenza della previsione di non erogazione della retribuzione di risultato con le
valutazioni dell’Organismo Interno di Valutazione riflesse negli strumenti di programmazione
strategico-gestionale adottati dall’Ente (Piano triennale della performance).

Il Revisore, pur non dichiarandosi contrario all’approvazione della delibera in oggetto visto il
carattere di urgenza che riveste, si riserva di esprimere parere circostanziato, sulla base della
predetta documentazione sopra richiesta, ai fini della deliberazione di ratifica della stessa da parte
dell’Organo consiliare.
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 legge di 60 giorni.
Borgo San Dalmazzo, lì 9 aprile 2018
Il Revisore del conto
Giuseppe CHIAPPERO
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