
Comune di Bardonecchia

ORGANO DI REVISIONE

Verbaie n. 2q.ヱ022_PdR dell’11 agosto 2022

lI so龍OSC「舶O TIBAしDI Dott. Piergiacomo, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia(TO),

nominato con deIiberazione consiIiare n. 22 de1 25 maggio 2021 per il triennio Ol giugno 2021/31 maggio

2024, eSeCutiva ai sensi d=egge. in o耽emperanza alIe vigenti prescrizioni di legge;

PRESO A丁「O delIe esigenze dei Respensabili dei Se「vizi e degl=ndirizzi deIIa Giunta Comunale in

merito a嶋necessita di intervenire nel se龍Ore di competenza; PreSO attO, nello spec綱co; deil’esigenza del

Responsabile deil’Area Cultura-Spoれ-Turismo-Commercio-T「asporti, neCeSSaria per fa「 fronte aIle attivita di

Predisposizione degIi u珊ci comunali che verranno trasferiti aI PaIazzo deIle Feste;

RlしEVATO che in dipendenza di nuove e maggiori necess船ve「洞catesi nel corso deII’attuaIe esercizio

finanziario, COn Caratteristica deIl’urgenza, OCCOrre aPPO鴫re una variazione aI bilancio preventivo 2022-

2023-2024, eSe「Cizio finanzia「io 2022;

DATO AT「O che:

・ COn deliberazione n. 6 deI 22 marzo 2022, iI Consigiio comunaIe ha approvato il bilancio di

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

di Programmazione - Per冊riennio 2022-2O23-2024;

'　COn deIiberazione n. 14 deI 29 ap刷e 2022, iI Consiglio ComunaIe ha approvato il Rendiconto della

Gestione pe「 I’ese「cizio finanzia「io 2021 e reIativi aIIegati, COn看a quale vengono app「ovate Ie seguenti

risultanze finali:

韓臨調U霊 �軍oMp打馴Z鼻 �丁の丁劇嶋 

FondodicassaaIOl.01,2021 � � �2.490.0与8,66 

Riscossioni �3.160.052.08 �11.437.77ユタ39 �14.与97.823,47 

Pagamenti �3.688.宣86,89 �10.733.284タフ2 �14.421.471,61 

FondodicassaaI31.12.2O21 � � �2.666.410,与2 

Pagamentipe「azioninonregoIarizzateal � � �0,00 

31.12.2021 

Differenza � � �2.666.410,与2 

Residuiattivi �与.89与.248,32 �3.930.399,01 �9.82与.647,33 

Residuipassivi �1.319.11与,13 �6.70与.与17,39 �8.024。632,与2 

Diffe「enza � � �4.467.42与,33 

圏



Fondoplu「iennaIevincoIatoperspeseco「「enti � � �与78.646,3与 

FondopIu「iennaIevincolatope「speseinconto � � �279.68与.04 

CaPitale 

RisuItatodiamminist憎Zioneai31.12.2021 � ��3.609.093,94 

Risu鳩的dialmm輔strazione　　` �Pa鷹eaccantonata ��2.047.240,74 

PartevincoIata ��854.4与0,40 

Fondipe「finanziamentospeseinc/capitale ��4与8.492,81 

Fondinonvincolati ��248.909,99 

VISTE le seguenti deIiberazioni:

●　di G.C. n. 43 de1 07apriIe 2022 ad ogge請O: “Riaccertamento ordinario dei residui a調vi e passivi;

Variazioni agli stanziamenti del Fondo PluriennaIe Vincolato ai sensi deIl’art. 3 comma 4 deI D.Lgs.

n.1宣8/201宣告

●　del Consiglio Comunale n. 15 de1 29 aprile 2022 ad oggetto: 1 variazione aI bilancio di previsione

2022-2023-2024 - Competenza deI ConsigIio Comunale (art.175, C. 2 TU軋)〃;

●　delIa Giunta Comunale n. 60 deI 17 maggio 2022 ad ogge龍O: “ll variazione aI bhancio di previsione

2022-2023-2024-Va「iazione ai sensi dell’art. 175, C.5伽s del TUEL”, rat綱cata dal Consiglio Comunale

COn delibera n. 21 de1 15 lugIio 2022;

'　deIIa Giunta ComunaIe n. 70 deI 31 maggio 2022 ad oggetto:佃I variazione al b胎ncio di p「evisione

2022-2023-2024-Variazione ai sensi deil’art. 175, C.5伽s del TUEL’’, 「at輔cata daI Consi却O Comunale

COn delibera n. 21 de1 15 IugIio 2022;

●　del ConsigIio ComunaIe n. 21 de書15 IugIio 2022 ad ogge境O: 1V va「iazione al biIancio di previsione

2022-2023-2024 - Competenza deI Consiglio Comunale (art.175, C. 2 TU軋)’’;

●　deIla Giunta Comunale n. 114 deI O2 agosto 2022 ad oggetto: “Vvariazione al bilancio di previsione

2022-2023-2024 - Variazione ai sensi deIIlart. 175 co. 5 bi§ dei TUEL”, da rat摘care dal ConsigIio

Comunale entro 60 gg. dall’adozione;

VISTA la determina deI Responsabife del Servizio Finanziario n. 62 ad oggetto: 〃Variazione al Bilancio

di Previsione 2022/2024 - eSerCizio finanziario 2022 - Competenza del Responsabile Finanziario重Art. 175,

C.5 - quater,し. e) del TUEし-Adeguamento p「evisione partite di giro e operazioni per c^erzr;

OSSERVATO che I’art. 193, COmma l, deI D. Lgs. n. 267/2000, PreSCrive che gli enti rispettino durante

Ia gestione e nelIe variazioni di bilancio iI pa「eggio軸anziario e tutti gli equiIibri stab胴i pe「 Ia copertura delie

SPeSe COrrenti e per iI軸anziamento degl=nvestimenti, SeCOndo i principi dettati dalI′o「dinamento

finenziario e con軸e;　　　　　　　　　　　　　　　　#



CONSIDERATO altresiehe ‖ responsabiIe del Se競Ore Finanzia「io ha reda龍O Ia proposta di variazione

aI bifancio, SO慣O de鴫gIiata, SuIla sco嶋deIle indicazioni fo「nite dal ResponsabiIe deII′Area Cultura-Spo巾

Turismo-CommerctoTraspo巾, tenute PreSent=e dire請Ve impa巾te daIIa Giunta ComunaIe, COme risulta dal

tabulato di variazione nr. 40/2022;

DATO AT「O che l’Ente ha ritenuto oppo競uno procedere, PertantO, alIa variazione del bilancio di

PreVisione 2022-2023-2024, biIancio esercizio 2022 (tabulato n. 40), COnSistente in:

●　StOrnO di fondi per spese correnti per un ammontare di euro 25.000,00;

PREMESSO che:

●　ai sensi delilarticoIo 175 comma 3 deI decreto legisIativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEし), COSi come

novelIato dal decreto Iegislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di

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

fa簡specie previste da書lo §teSSO COmma;

● le competenze in mate「ia di variazioni di biぬncio sono definite dal citato articoIo 175, COmma 2, del

Tu軋‖ quale recita che Ie variazioni di bilancio sono di competenza deIl′o噌anO COnSiIiare salvo queile

P「eViste dai commi 5 bis e 5 quater;

RICHIAMATO I’art. 175 deI TUEし;

DATOche:

●　VengOnO Variati iI biIancio di previsione 2022-2023-2024, eSerCizio 2022, i reIativi allegati, aPProVati

COn deliberazione del Consiglio comunale n. 6 deI 22 marzo 2022 e il DUP - Documento Unico di

Programmazione - Per冊riennio 2022-2023-2024;

.　di dare a耽O Che冊otale deIle entrate e delIe spesedel biIancio 2022, del biIancio 2023 e de置bilancio

2024 rimangono invariati;

●　di dare a龍O Che per e怖醜to deIla variazione del Responsabile deil′A「ea Finanziaria di cui aIla

determina n. 62/2022 pe「 l’adeguamento de=e previsioni deIIe pa巾te di giro e deIIe operazioni per

C/terz口I bhancio esercizio finanziario 2022 pareggiava in euro 17.952.034,64 ed in termini di cassa

in euro 22.466.451,55

●　Che il biIancio 2O22 pa「eggia intermini di competenza in eu「o 17.942.034,64 ed in termini di cassa in

euro 22.456.451.55;

● le variazioni di b胎ncio di cui alla presente deIiberazione garantiscono il permanere degIi equ冊b「i di

b胎ncio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finaIe;

●　SOnO Stati predispost= prospe馳previsti dall’訓egato 8/1 di cui訓′articoIo lO, COmma 4, deI decreto

legislativo n. 118/2011, e SuCCeSSive mod摘che, AIIegato B - Variazione deI b胎ncio 「ipo競ante i dati

d宜teresse del Teso「iere;

VISTO il vigente Regolamento di Contabil船;

VISTO iI parere favorevoie deI Responsabife del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis deI D. Lgs. n.

2 67/之000j　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庵



ESPRIME PARERE FAVOREVOしE

SuIie variazioni di bilancio preventivo 2022置2023-2O24, eSerCizio finanziario 2022.

Torino, li ll agosto 2O22

lしREVISORE D馴CONTl

移動つみ彰
ヽ　　　　Dott. Piergiacomo ¶baIdi


