
Comune di Bardonecchia

ORGANO DI REVIS暮ONE

Verbale n. 21J2022」)dR dei 22 agosto 2022

lI so請OSCritto TiBAしDI Dott. Pie「giacomo, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia(TO),

nominato con deliberazione cons鵬re n. 22 de! 25 maggio 2021 per il triennio Ol giugno 2021/31 maggio

2024. esecutiva ai sensi d=egge. in ottemperanza aile vigenti prescrizioni di legge;

PRESO A‘町O de=e esigenze dei Responsab硝di Area e degl=ndirizzi della Giunta Comunale in me「ito

alla necess船di intervenire nel se龍Ore di competenza; neIIo spec師co:

. dell’esigenza del Responsabile delI’Area Cultu「a-Spo巾Turismo-Commercio-Trasporti, Per far

fronte a!le attivita di predisposizione degli u楕ci comunaIi che verranno t「asferiti aI Palazzo deIle

「este;

● dell’esigenza deI Responsab‖e dell’Area Tecnica in merito aIle spese energetiche e aIl’incremento

de=a spesa pe「 I’adeguamento prezzi di appaIto per l’ope「a di ReaIizzazione n. 2 briglie seIe馳Ve a

monte delI’apice de! Torrente Frejus a saIvaguardia del!’abitato一しo請O l;

RIしEVATO che in dipendenza di nuove e maggiori necess船ver綱catesi neI corso delI′a慣uale esercizio

血anziario, COn Cara龍eristica dell′urgenza, OCCOrre aPPOrtare una Va「iazione al bilancio p「eventivo 2022-

2023-2024, eSerCizio finanziario 2022;

DATO ATTO che:

. con deliberazione n. 6 de看22 marzo 2022, il ConsigIio comunaIe ha approvato iI b胎ncio di

PreVisione per iI triennio 2022-2023-2024 con i reiativi allegati contestualmente al DUP - Documento Unico

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

●　COn deIiberazione n. 14 de1 29 aprile 2022, il Consigiio Comunale ha approvato iI Rendiconto delIa

Gestione pe「 l’esercizio傭nanziario 2021 e 「elativi a=egatしCOn la quale vengono approvate Ie seguenti

risultanze fina!i:

一 ��∴亡oM置 � � 

照¥　書 � ��さて“∴N∴ �∴丁子丁　∴各∴ 

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 ����3.688.186,89 ��10.733.284.72 ��14.421.471,61 

Fondodicassaa131.12.2021 ���� �� ��2.666.410,与2 

PagamentiperazioninonregoIarizzatea! ���� �� ��0,00 

31.12.202宣 

Diffe「enza ���� �� ��2.666.410,52 

圏



Residuiattivi �与.89与.248,32 �3.930.399,Ol �9.82与.軸7,33 

Residuipassivi �1.319.11与,宣3 �6.705.与17,39 �8.024.632,与2 

D肺erenza　　　　　　　　　　　　　　　　. � � �4.467.42与,33 

FondopluriennalevincoIatope「spesecorrenti � � �与78.餌6,3与 

FondopIu「iennaIevincolatoperspeseinconto � � �279.68与,04 

CaPitale 

RisuItatodiamministrazioneaI31.12.2021 � ��3.609.093,94 

Parteaccantonata ��2.047.240,74 

Risultatodia蘭ministrazione �Pa競evincoiata ��8与4.4与0,40 

Fondiperfinanziamentospeseinc/capitale ��4与8.492,81 

FondinonvincoIati ��248.909.99 

VISTE le seguenti deliberazioni:

●　di G.C. n. 43 de1 07 aprile 2022 ad ogge龍O: “Riacce鴫mento ordinario dei residui attivi e passivi;

Variazioni agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi delI’art. 3 comma 4 del D.Lgs.

n. 118/20宣1〃;

●　deI Consiglio ComunaIe n. 15 de1 29 aprile 2022 ad oggetto: “I va「iazione al bilancio di previsione

2022-2023-2024 - Competenza deI Consiglio ComunaIe (art.175, C. 2 TUEしr;

'　deIIa Giunta ComunaIe n. 60 de1 17 maggio 2022 ad ogge慣O:佃variazione al bilancio di previsione

2022-2023-2024 -Variazione ai §enSi dell’art. 175, C.5伽s deI TUEL”, rat摘cata daI Consiglio Comunale

COn deIibera n. 19 de1 15 Iuglio 2022;

●　deIIa Giunta Comunale n. 70 deI 31 maggio 2022 ad oggetto: 〃冊Va「iazione aI bilancio di previsione

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

COn deIibera n. 20 de1 15 Iuglio 2022;

●　deI Consiglio Comunale n. 21 deI 15 iugIio 2022 ad oggetto: “lV variazione aI bilancio di previsione

2022-2023-2024 - Competenza del ConsigIio Comunale (a巾175, C. 2 TUEしr;

●　de=a Giunta ComunaIe n. 114 deI O2 agosto 2022 ad oggetto: 〃V va「iazione al b胎ncio di previsione

2022-2023-2024 - Variazione ai sensi delilart. 175 co. 5 bis del TUEL”, da rat摘ca「e daI ConsigIio

Comunale entro 60 gg. dalI’adozione;

●　delIa G山nta Comunale n. 121 deIl’11 agosto 2022 ad oggetto: “VI variazione al bilancio di

PreVisione 2022-2023-2024 - Variazione ai sensi delllart. 175 co. 5 bis del TUEL”, da 「atifica「e daI

Consiglio Comunale entro 60 gg壷ll’adozione;　　　　　　　#



VISTA la determina deI Responsabile del Servizio Finanziario n. 62 ad ogge龍O: “Variazione al B沌ncio

di Previsione 2022/2024 - eSerCizio軸anzia「io 2022 - Competenza deI Responsabi!e Finanziario - A巾175,

C.5 - quater, L. e) del TUEし-Adeguamento previsione partite di giro e operazioni pe「 C/terzi〃;

OSSERVATO che l’art. 193, COmma l, del D. Lgs. n. 267/2000, PreSCrive che gIi enti rispe鵬no du「ante

la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tu同gli equ航bri stab航ti per la copertura deIle

SPeSe COrrenti e per il血anziamento degl=nvestimenti, SeCOndo i principi de龍ati daIl’ordinamento

finanzia「io e contabile;

CONSID職ATO aItresI che iI responsabile del Se競Ore Finanziario ha redatto Ia proposta di variazione

al bilancio, SO龍O de慣agliata, Sul!a scorta deI!e indicazioni fo「nite daI ResponsabiIe deIl’A「ea Cultura-Sport-

Turismo-Comme「Cio-T「asporti e dal Responsab‖e delI’Area Tecnica, tenute PreSent=e dire咄ve impartite

daIla Giunta Comunale, COme risulta daI tabulato di variazione nr. 42/2022;

DATO AT「O che l’Ente ha ritenuto oppo競uno procedere, pertantO, a=a variazione del bilancio di

PreVisione 2022-2023-2024, bilancio ese「cizio 2022 (tabu!ato n. 42), COnSistente in:

●　StOrnO di fondi perspesecor「enti per un ammontare di euro 44.394,00;

●　StOrnO di fondi per spese d’investimento per euro 15.000,00

PREMESSO che:

●　ai sensi dell’a巾coIo 175 comma 3 del decreto iegislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEし), COSうcome

noveIlato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabife, le variazioni di

b潤ncio possono essere deIiberate ent「o e non oltre i1 30 novembre di ciascun anno, fa龍e salve le

fa請specie previste daIio stesso comma;

● Iecompetenze in materia di variazioni di b胎ncio sono de軸ite dal citato articoIo 175, COmma 2, deI

TUEL ii quale recita che le variazioni di bilancio sono di competenza dell’o喝anO COnS冊are saIvo que=e

PreViste dai commi 5 bis e 5 quater;

RICHIAMATO I’art. 175 deI TUEし;

DATOche:

●　VengOnO Variat=I b胎ncio di previsione 2022-2023-2024, eSerCizio 2022, i reIativi alIegati e iI DUP -

Documento Unico di Programmazione - Per冊riennio 2022-2023-2024, aPPrOVati con deIiberazione

del ConsigIio comunale n. 6 de1 22 marzo 2022;

●　Per effe慣O del〃e variazionisopra esposte, il totaIe deIle entrate e de=e spese del biIancio 2022, del

bilancio 2023 e del b沌ncio 2024 rimangono invariati;

●　Che il b胎ncio 2022 pareggia in te「mini di competenza in euro 17.952.034,64 ed in termini di cassa in

euro 22.466.451,55;

● le variazioni di bilancio di cui a11a presente deIibe「azione garantiscono iI pe「manere degli equiIibri di

biIancio e sono coe「enti con iI conseguimento del saIdo di competenza finaIe;

圏



'　SOnO Stati predisposti i prospe簡PreVisti daII’alIegato 8/1 di cui alI′a巾coIo lO, COmma 4, deI decreto

IegisIativo n. 118/2011, e SuCCeSSive modifiche, AIIegato B - Variazione del bilancio ripo鴫nte i dati

d’interesse del Tesoriere;

VISTO iI vigente RegoIamento di Contab胴a;

VISTO il parere favorevole deI ResponsabiIe del Se競O「e師anziario ex ar龍. 49 e 147-bis deI D.嶋S. n.

之67/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOしE

SuIle variazioni di bilancio preventivo 2022-2023-2024, eSe「Cizio finanziario 2022.

Torino, i1 22 agosto 2022

lしREVISORE DEI CONTl

Do競. Piergiacomo Tibaldi


