COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE N. 6 DEL 20 APRILE 2018
Parere su proposta di variazione del bilancio di previsione 2018 - 2020
-

Vista l’allegata proposta di variazione di bilancio, 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 2018 - 2020 n. 67 del 13
dicembre 2017;

-

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 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 la presente variazione comporta l’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione,
limitatamente alla parte destinata a investimenti, per l’importo di € 73.694,00;

-

Che tale applicazione al bilancio 2018 - 2010 dell’avanzo destinato a investimenti si rende
possibile a condizione che sia preceduta dall’approvazione del rendiconto di gestione 2017,
tutto ciò premesso,

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

esprime
parere favorevole sulla sopra descritta variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020 che
comporta, per la sola annualità 2018 (sia in competenza sia in cassa):
-

in parte capitale:

(i) maggiori entrate per € 173.544,00, di cui
o previsione di un contributo richiesto al Ministero e ritenuto ammissibile per “Interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” di cui all'articolo
1, commi da 853 a 861 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinato alla sostituzione del
tetto in amianto del Capannone dell’Ufficio Tecnico, per complessivi € 70.000,00 già
stanziati a bilancio e in luogo di diritti di superficie, ora destinati a copertura delle spese
previste per l’acquisto di un immobile proveniente da eredità giacente sito in Via Roma;
o previsione di un contributo di € 29.850,00 da Fondazione CRC per opere di mobilità
sostenibile previste in spesa per lo stesso importo;
o applicazione avanzo destinato a investimenti per complessivi € 73.694,00, di cui € 20.000
vincolato a interventi CDS, che trovano riflesso in corrispondenti capitoli di spesa.
-

in parte corrente: (i) maggiori entrate per € 13.400,00, di cui € 8.500,00 per addizionale
comunale Irpef ed € 4.900,00 per rimborso spese pubblicazione e anticipazioni per procedure di
gara (ii) maggiori spese per € 30.161,70; e (iii) minori spese per € 7.761,70,

il tutto come meglio specificato negli allegati prospetti predisposti dal Responsabile dei Servizi
Finanziari, che fanno parte integrante del presente parere.
Borgo San Dalmazzo, lì 20 aprile 2018
Il Revisore del conto
Giuseppe CHIAPPERO

