
VERBALE N. 6 DEL 28 MAGGIO 2019 

Il sottoscritto CONTE Dott. ALESSANDRO, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia(TO), 
nominato con deliberazione consiliare n. 8 del 17 maggio 2018 per il triennio 01 giugno 2018/31 
maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge: 

RILEVATO che in dipendenza di nuove e maggiori necessità del corso dell’attuale esercizio 
finanziario, occorre apportare una variazione al bilancio preventivo 2019-2020-2021; 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla variazione come di seguito evidenziato e come 
risulta dal tabulato di variazione nr. 40/2019: 

 contributo dallo Stato per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile L. n. 
34/2019 - D.D. 14.05.2019 per l’importo di euro 50.000,00, da destinare agli interventi volti al 
risparmio energetico Scuole Elementari di viale Bramafam – cap. 9528/1, oltre ad euro 20.000,00 
mediante storno di fondi dal capitolo 9528/0; 
 contributo dalla Regione GAL Escartons Valli Valdesi S.R.L. - per realizzazione interventi di 
riqualificazione di piazza Suspize "2 BANDO 2018-PSR 2014-2020 MIS. 7.6.4", per l’importo di 
euro 79.919,59 destinati alla realizzazione dell’intervento di cui al cap. 11731/0 “Riqualificazione 
piazza Suspize”; 
 trasferimenti di capitale per opere di compensazione ambientale collegate alla seconda canna T 
4 – per euro 10.000,00 per la viabilità Millaures cap. 12088/0 spesa (intervento LL.PP.); 
 trasferimenti di capitale per opere di compensazione ambientale collegate alla seconda canna T 
4 – per euro 20.239,80 per la viabilità Millaures cap. 12088/0 spesa (intervento P.M.); 
 minori entrate per euro 44.390,00 del cap. 3230/0 “proventi per concessioni edilizie”, a seguito 
minor spesa rifinanziata con contributo Regione; 
 storno di fondi tra spese correnti per euro 7.300,00 e spese in c/capitale per euro 68.958,73; 
 

PREMESSO CHE 

 ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così 
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le 
variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, 
fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma; 
 le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, 
del TUEL; 
 ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), le 
variazioni di bilancio possono essere adottate, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, dall'organo 
esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte 
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in 
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 
 con deliberazione n. 30 del 28 dicembre 2018, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione 2019-2020-2021 con i relativi allegati contestualmente al DUP – Documento Unico di 
Programmazione – per il triennio 2019-2020-2021; 
 le variazioni di bilancio riguardano storno di fondi tra spese correnti e in c/capitale, variazioni di 
bilancio tra entrate e spese in c/capitale, il tutto come specificato nel prospetto predisposto dal 
responsabile del servizio ragioneria; 
 
RICHIAMATO l’art. 175 del TUEL; 



 
DATO ATTO che 
 
 vengono variati il bilancio di previsione 2019-2020-2021 il DUP e i relativi allegati, approvati con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28 dicembre 2018; 
 per effetto delle variazioni le entrate e le spese complessive del bilancio aumentano di euro 
115.769,39 per la parte competenza e per la cassa;  
 il bilancio 2019 pareggia in termini di competenza in euro 20.376.805,20 e in termini di cassa in 
euro 24.674.531,86; 
 le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli 
equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale; 
 sono stati predisposti i prospetti previsti dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del 
decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio 
riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. 
Lgs. n. 267/2000; 
 

 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

Sulle variazioni di bilancio preventivo 2019 
          f.to           Il Revisore dei Conti 

Dott. Conte Alessandro 


