COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE N. 8 DEL 14 MAGGIO 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 che ricomprende il Programma Pluriennale Lavori
Pubblici;

-

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 € 25.000,00;

-

che è previsto per l’anno 2020 lo stanziamento nel titolo II della spesa di un’opera rappresentata
da interventi di efficientamento delle reti esistenti di illuminazione pubblica, finanziata con
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contributo regionale a valere su risorse messe a disposizione dal P.O.R. FESR 2014 - 2020 e cofinanziata dall’Ente;
-

che ai fini dell’inserimento del predetto intervento nel Programma Pluriennale dei Lavori
Pubblici e stanziamento a bilancio della relativa spesa l’Ente ha esperito i livelli minimi di
progettazione previsti dalla normativa ed ha già provveduto, come richiesto per la
partecipazione al bando regionale, all’approvazione del progetto definitivo;

-

che i costi della predetta progettazione risultano allocati in bilancio in spesa corrente prima
dello stanziamento dell’opera cui si riferiscono;

tutto ciò premesso,
esprime
parere favorevole sulla sopra descritta variazione al bilancio di previsione 2019-2021 che comporta,
per le sole prime due annualità del triennio:
Anno 2019
in parte capitale:
(i) maggiori entrate per € 116.422,66, derivanti:
o per € 18.074,31 da contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche da
trasferire a soggetti privati;
o per € 73.348,35 da scomputo oneri di urbanizzazione primaria nell’ambito di concessioni
edilizie;
o per € 25.000,00 da applicazione avanzo;
(ii) maggiori spese per € 116.422,66, per interventi diversi, di cui € 73.348,35 per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria cedute in proprietà comunale; € 18.074,31 per trasferimenti
abbattimento barriere architettoniche; € 25.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria
cortile scuole materne;
in parte corrente:
(i) storno di fondi e loro riallocazione su altri programmi della spesa per complessivi € 6.000,00;
Anno 2020
in parte capitale:
maggiori spese per € 331.816,00 per interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione
pubblica, la cui copertura finanziaria è rappresentata:
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(i) per € 256.816,00, pari all’80% dei costi ammissibili a contributo, da trasferimento regionale
derivante dalla partecipazione ad apposito bando regionale, la cui scadenza è il 29 maggio 2019 (di
qui la ragione d’urgenza della presente variazione);
(ii) per € 75.000,00, pari alla quota del 20% di co-finanziamento a carico dell’Ente, da risorse
derivanti da variazioni al programma dei lavori pubblici che hanno modificato la priorità degli
interventi;
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 14 maggio 2019
Il Revisore del conto
Giuseppe CHIAPPERO

