
Comune di Bardonecchia 

ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 24_2022_OdR del 31 ottobre 2022 

 

Il sottoscritto TIBALDI Dott. Piergiacomo, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia(TO), 

nominato con deliberazione consiliare n. 22 del 25 maggio 2021 per il triennio 01 giugno 2021/31 maggio 

2024, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge; 

PRESO ATTO delle esigenze dei Responsabili di Area e degli indirizzi della Giunta Comunale in merito 

alla necessità di intervenire nel settore di competenza; nello specifico: 

• dell’esigenza del Responsabile dell’Area Cultura-Sport-Turismo-Commercio-Trasporti, per far 

fronte alle attività di predisposizione degli uffici comunali che verranno trasferiti al Palazzo delle Feste; 

• dell’esigenza del Responsabile dell’Area Servizi alla persona, per il perseguimento degli obiettivi 

stabiliti dall’Amministrazione Comunale; 

• dell’esigenza del Responsabile dell’Area Tecnica in merito alle maggiori spese energetiche e 

all’incremento della spesa per l’adeguamento prezzi di appalto per l’opera di Realizzazione n. 2 briglie 

selettive a monte dell’apice del Torrente Frejus a salvaguardia dell’abitato – Lotto 1; 

RILEVATO che in dipendenza di nuove e maggiori necessità verificatesi nel corso dell’attuale esercizio 

finanziario, con caratteristica dell’urgenza, occorre apportare una variazione al bilancio preventivo 2022-

2023-2024, esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024;  

DATO ATTO che: 

• con deliberazione n. 6 del 22 marzo 2022, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2022-2023-2024 con i relativi allegati contestualmente al DUP – Documento Unico 

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

• con deliberazione n. 14 del 29 aprile 2022, il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della 

Gestione per l’esercizio finanziario 2021 e relativi allegati, con la quale vengono approvate le seguenti 

risultanze finali: 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 01.01.2021   2.490.058,66 

Riscossioni  3.160.052,08   11.437.771,39 14.597.823,47 

Pagamenti 3.688.186,89 10.733.284,72 14.421.471,61 

Fondo di cassa al 31.12.2021 ........................... .............................. 2.666.410,52 

Pagamenti per azioni non regolarizzate al 

31.12.2021 
........................... .............................. 0,00 

Differenza ........................... .............................. 2.666.410,52 



Residui attivi 5.895.248,32 3.930.399,01 9.825.647,33 

Residui passivi 1.319.115,13 6.705.517,39 8.024.632,52 

Differenza ........................... .............................. 4.467.425,33 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ........................... .............................. 578.646,35 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 
........................... .............................. 279.685,04 

Risultato di amministrazione al 31.12.2021 3.609.093,94 

Risultato di amministrazione 

Parte accantonata  2.047.240,74 

Parte vincolata  854.450,40 

Fondi per finanziamento spese in c/capitale  458.492,81 

Fondi non vincolati 248.909,99 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

• di G.C. n. 43 del 07 aprile 2022 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

variazioni agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 

118/2011”; 

• del Consiglio Comunale n. 15 del 29 aprile 2022 ad oggetto: “I variazione al bilancio di previsione 

2022-2023-2024 – Competenza del Consiglio Comunale (art.175, c. 2 TUEL)”; 

• della Giunta Comunale n. 60 del 17 maggio 2022 ad oggetto: “II variazione al bilancio di previsione 

2022-2023-2024 – Variazione ai sensi dell’art. 175, c.5 bis del TUEL”, ratificata dal Consiglio Comunale 

con delibera n. 19 del 15 luglio 2022; 

• della Giunta Comunale n. 70 del 31 maggio 2022 ad oggetto: “III variazione al bilancio di previsione 

2022-2023-2024 – Variazione ai sensi dell'art. 175, c.5 bis del TUEL”, ratificata dal Consiglio Comunale 

con delibera n. 20 del 15 luglio 2022; 

• del Consiglio Comunale n. 21 del 15 luglio 2022 ad oggetto: “IV variazione al bilancio di previsione 

2022-2023-2024 – Competenza del Consiglio Comunale (art.175, c. 2 TUEL)”; 

• della Giunta Comunale n. 114 del 2 agosto 2022 ad oggetto: “V variazione al bilancio di previsione 

2022-2023-2024 - variazione ai sensi dell'art. 175 co. 5 bis del TUEL”; 

• della Giunta Comunale n. 121 dell’11 agosto 2022 ad oggetto: “VI variazione al bilancio di previsione 

2022-2023-2024 - variazione ai sensi dell'art. 175 co. 5 bis del TUEL”; 

• del Consiglio Comunale n. 25 del 20 ottobre 2022 ad oggetto: “Mancata ratifica nei termini della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 2 agosto 2022 – V variazione al bilancio di previsione 

2022-2023-2024. Provvedimento ai sensi dell’art. 175, comma 5, del TUEL”; 

• del Consiglio Comunale n. 26 del 20 ottobre 2022 ad oggetto: “Mancata ratifica nei termini della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 11 agosto 2022 – VI variazione al bilancio di previsione 

2022-2023-2024. Provvedimento ai sensi dell’art. 175, comma 5, del TUEL”; 



• della Giunta Comunale n. 125 del 22 agosto 2022 ad oggetto: “VII variazione al bilancio di previsione 

2022-2023-2024 - variazione ai sensi dell'art. 175 co. 5 bis del TUEL”, ratificata dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 27 del 20 ottobre 2022; 

• del Consiglio Comunale n. 28 del 20 ottobre 2022 ad oggetto: “VIII variazione al bilancio di previsione 

2022-2024 – Competenza del Consiglio (art.175, c. 2 TUEL; 

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 62 ad oggetto: “Variazione al Bilancio 

di Previsione 2022/2024 – esercizio finanziario 2022 – Competenza del Responsabile Finanziario – Art. 175, 

c.5 – quater, L. e) del TUEL – Adeguamento previsione partite di giro e operazioni per c/terzi”; 

OSSERVATO che l’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, prescrive che gli enti rispettino durante 

la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle 

spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile; 

CONSIDERATO che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al 

bilancio, sotto dettagliata, sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Servizi e delle disposizioni 

di legge in merito agli ulteriori contributi per il caro-energie, tenute presenti le direttive impartite dalla Giunta 

Comunale, come risulta dai tabulatio di variazione nr. 72/2022, 6/2023, 2/2024; 

DATO ATTO che l’Ente ha ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del 

bilancio di previsione 2022-2023-2024, consistente in: 

1. bilancio esercizio 2022 (tabulato n. 72): 

• maggiori entrate correnti per un ammontare complessivo di euro 327.930,14; 

• maggiori spese correnti per un ammontare complessivo di euro   327.930,14; 

• storno di fondi per spese correnti per un ammontare di euro 38.850,00; 

2. bilancio esercizio 2023 (tabulato n. 6) 

• storno di fondi per spese correnti per un ammontare di euro 12.000,00; 

3. bilancio esercizio 2024 (tabulato n. 2) 

• storno di fondi per spese correnti per un ammontare di euro 12.000,00; 

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, il quale recita che le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo 

quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater; 

• 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. 

RICHIAMATO l’art. 175 del TUEL; 

DATO atto che: 

• vengono variati il bilancio di previsione 2022-2023-2024, esercizi 2022, 2023 e 2024, i relativi allegati 

e il DUP – Documento Unico di Programmazione - per il triennio 2022-2023-2024, approvati con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22 marzo 2022; 

• per effetto delle variazioni sopra esposte, il totale delle entrate e delle spese del bilancio 2022 

aumentano di euro 327.930,14, mentre il bilancio 2023 e il bilancio 2024 rimangono invariati; 

• il bilancio 2022 pareggia in termini di competenza in euro 18.670.166,18; 

• 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 2022-2023-2024, competenza 2022, 2023 e 2024.  

 

Torino, lì 31 ottobre 2022 

 

                                                 IL REVISORE DEI CONTI 

         

      

      Dott. Piergiacomo Tibaldi 

 


