
Comune di Bardonecchia

ORGANO DI REVISIONE

Verbaleれ. 19J2022細PdR de1 2 agosto 2022

= so耽OSCr請o T旧AしDI Dott. Piergiacomo, Revisore dei Conti de書Comune di Bardonecchia(TO),

nominato con deIiberazione cons潤re n. 22 deI 25 maggio 2021 per旧riennio Ol giugno 2021/31 maggio

2024, eSeCutiva ai sensi di Iegge, in ottemperanza aIle vigenti prescrizioni di legge;

PRESO AT「O deIIe esigenze dei Respもnsab掴dei Servizi e deg旧ndirizzi deIIa Giunta ComunaIe in

merito a帖necess船d=ntervenire nel se龍Ore di competenza;

RIしEVATO che in dipendenza di nuove e magglOrl neCeSS船ver輔catesi neI corso delI’a龍uaIe esercizio

軒nanziario, OCCOrre aPPOrtare una Variazione al biIancio preventivo 2022-2023-2024, eSerCizio軸anziario

之0之之;

DATO AT「O che:

●　COn deIiberazione n. 6 de1 22 marzo 2022, iI ConsigIio comunaIe ha approvato il biIancio di

PreVisione per航riennio 2022-2023-2024 con i relativi訓egati contestualmente al DUP - Documento Unico

di Programmazione - Per il triennio 2022-2023-2024;

・ COn deliberazione n. 14 deI 29 apr‖e 2022, il Consiglio Comunale ha approvato iI Rendiconto deIIa

Gestione per I’esercizio軸anziario 2021 e reIativi allegati, COn la quaIe vengono approvate le seguenti

risultan王e finali:

音　　　二/　　∴ � 

龍掛り調書 �きめ剛P割筆陣独 �∴丁O丁A岨∴ 

Fondodicassaa101.01.2021 � � �2.490.058,66 

Riscossioni �3.100.0与2,08 �11.437.771,39 �14.与97.823,47 

Pagamenti �3.688.186,89 �10.733.284,72 �14.421.471,61 

FondodicassaaI31.12.2021 � � �2.666.410,与2 

PagamentiperazioninonregoIa「izzateal � � �0,00 

31.12.2021 

D肺erenza � � �之.締6.410,与2 

Resjduiattivi �与.89与.248,32 �3.930.399,01 �9.8之与.647,33 

Residuipassivi �1.319.11与,13 �6.70与営与17,39 �8.024.63之,与之 

Di筒erenza � � �4.467.42与,33 

FondopluriennaIevincoIatoperspesecorrenti � � �578.餌6,穂 



FondopluriennaIevincoIatope「speseinconto � � �279.68与,04 

Cさpitale 

RisuItatodiamministrazionea131.12.2021 ���3.609.093,94 

Parteaccantonata ��2.047.240,74 

Pa競evincoIata ��8与4.4与0,40 

賄s亜atodiamm軸Str靴i寄ne 　　　、 

Fondiperfinanziamentospeseinc/capitaIe ��4与8.49之,81 

Fondinonvincolati ��248.909,99 

VISTE le seguenti deIiberazioni:

●

●

di G.C. n・ 43 de1 07 apr畦2022 ad ogge競O: “Riacce鳴mento ordinario dei residui a抽Vi e passivi;

Variazioni agli stanziamenti deI Fondo PluriennaIe VincoIato ai sensi deII’art. 3 comma 4 deI D.Lgs.

n. 118/之011〃;

del ConsigIio ComunaIe n. 15 de1 29 aprile 2022 ad ogge龍O: 1 variazione a書bilancio di previsione

2022-2023-2024 - Competenza del ConsigIio Comunale (a鷹.175, C. 2 TUEし)〃;

deIIa Giunta ComunaIe n. 60 deI 17 maggio 2022 ad ogge龍O:佃variazione aI b抽ncio di previsione

2022-2023-2024-Variazione ai sensi dell’art. 175, C.5擁s del TUEし〃, rat摘cata dal ConsigIio ComunaIe

COn delibera n. 21 deI 15 Iug書io 2022;

deIIa Giunta Comunale n. 70 deI 31 maggio 2022 ad oggetto:判I variaziene al bilancio di previsione

2O22-2023細2024 -Variazione ai sensi deIl’art. 175, C.5擁s deI TUEし〃, ratificata daI ConsigIio ComunaIe

COn deIibera n. 21 deI 15 IugIio 2022;

deI Consiglio Comunale n. 21 deI 15 Iuglio 2022 ad ogge競O: 1V variazione al b抽ncio di previsione

2022-2023-2024 - Competenza deI ConsigIio Comunale (a巾175, C. 2 TUEし)〃;

OSSERVATO che l’art. 193, COmma l, del D.嶋S. n. 267/2000, PreSCrive che gli enti rispettino durante

Ia gestione e nelIe variazioni di b楠ncio il pareggio軸anziario e tu咄gIi equ鞘bri stabiIiti per la copertura delle

SPeSe COrrenti e per iI finanziamento deg=‖nvestimenti, SeCOndo i principi de舶ti d劉,ordinamento

finanziario e contabiIe;

CONSIDERATO aItresi che il responsabiIe del Se境Ore Finanziario ha reda龍O Ia proposta di variazione

aI biIancio, SO龍O dettagIiata, S刷a sco鴫deIIe indicazioni fornite dai responsab航dei serviz巾enute presenti

le direttive impa由te da書Ia Giunta ComunaIe, COme risulta daI tabuIato di variazione nr. 33/2022;

DATO AT「O che l’Ente ha ritenuto oppo鷹uno procedere, PertantO, alIa variazione de書biIancio di

PreVisione 2022-2023-2024, COnSistente in:

●　maggiori entrate correnti a cui corrispondono maggori spese correnti per euro 22.000,00;

●　StOrnO di fondi per spese correnti per un ammontare di euro l.000,00;

PREMESSO che:
倍



●

●

●

●

ai sensi deIIlarticoIo 175 comma 3 del decreto legisIativo 18 agosto 2000 n. 267 (TU軋), COSうcome

novelIato daI decreto IegisIativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, Ie variazioni di

b胎ncio possono essere deliberate entro e non oltre i1 30 novembre di ciascun anno, fa龍e salve le

fa冊SPeCie previste dallo stesso comma;

le competenze in materia di variazioni di biIancio sono de軸ite daI citato articoIo 175, COmma 2, del

TU軋岬uale recita che Ie variazioni di bilancio sono di competenza de冊organo cons潤re salvo quelle

PreViste dai commi 5 bis e 5 quate「;

RICHIAMATO I’art. 175 deI TUEし;

DATO che:

ヽ

VengOnO Variat同b胎ncio di previsione 2022-2023-2024, eSerCizio 2022, i reIativi aIIegati, aPProVati

COn deliberazione del ConsigIio comuna寒e n. 6 de1 22 marzo 2022 e il DUP - Documento Unico di

Programmazione - Per旧riennio 2022-2023-2024;

di dare atto che旧otale delle ent「ate e deIle spese deI biIancio 2022 aumentano di euro 22.000,00,

que冊deI b胎ncio 2023 e 2024 rimangono invaria喧

Che iI biIancio 2022 pareggia in te「mini di competenza in euro 17.942.034,64 ed in termini di cassa in

euro之2.456.4与1,与与;

● le variazioni di biIancio di cui訓a presente deIiberazione garantiscono il permanere degli equilibri di

b晴ncio e sono coerenti con ‖ consegulmentO del saldo di competenza軸ale;
●

・　SOnO Stati predisposti i prospe塙PreVisti dalI’alIegato 8/1 di cui aIl’articoIo lO, COmma 4, de書decreto

IegisIativo n. 118/2011, e SuCCeSSive mod綱che, AIlegato B - Variazione del biIancto ripo鴫nte i dati

d’interesse deI Tesorie「e;

VISTO il vigente RegoIamento di Contab冊a;

VISTO iI parere favorevole del Responsabile deI Settore Finanziario ex ar競. 49 e 147-bis del D. Lgs.れ.

之67/之000;

各SPRIME PARERE FAVOREVOした

SulIe variazioni di biIancio preventivo 2022-2023-2024, eSerCizio finanziario 2022.

Torino, l1 2 agosto 2022

lしREVISORE DEI CONTl

四囲
Dott. PiergIaCOmO Tibaldi


