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COMUNE DI BARGE (Prov. CN)        

 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 9/2022   

in data 23 aprile 2022   
 

Il giorno 23 aprile 2022, la sottoscritta Paola Capretti, nominata Revisore dei Conti per il 

periodo 01/04/2021-31/03/2024 con delibera C.C. n. 9 del 30/03/2021, ricevuta tramite posta 

elettronica la bozza di delibera predisposta per l’adozione da parte del Consiglio Comunale nella 

seduta del giorno 26/04/2022 avente ad oggetto di “VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI” procede alle verifiche 

di sua competenza. 
 

IL REVISORE, VISTI 

- l’art.151 Tuel: Principi in materia di contabilità; 

- l’art.153 Tuel: Servizio economico finanziario; 

- l’art.175 Tuel: Variazioni al Bilancio di previsione ed al Piano esecutivo di Gestione; 

- l’art.183 Tuel: Impegno di spesa; 

- l’art.187 c. 2 Tuel: Avanzo di amministrazione;  

- l’art.191Ttuel: Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 

- l’art.239 Tuel: Funzioni dell’Organo di Revisione; 

- i principi contabili dell’osservatorio del Ministero degli Interni per la finanza e la contabilità 

degli enti locali; 

- il vigente Statuto comunale;  

- il vigente Regolamento di contabilità;  

- i pareri di regolarità tecnica e contabile ex.art.49 Tuel rilasciati dai responsabili dei servizi; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Bilancio di previsione 2022-2024, con i relativi allegati, è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2021; 

- la deliberazione in oggetto dà atto che risultano rispettati gli equilibri di competenza e di 

cassa ed i vincoli di finanza pubblica;  

- la variazione di bilancio in esame riguarda il solo anno 2022 e prevede: 

 

 anno 2022 

ENTRATE Var. in aumento Var. in diminuzione 

Applicazione avanzo 2021  

- vincolato 

- libero 

 

 

52.880,40 

155.500,00 

 

0,00 

0,00 

Titolo I 40.000,00 0,00 

Titolo III 0,00 15.000,00 

Titolo IV 0,00 0,00 

Totale variaz. Entrate 233.380,40 
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SPESE Var. in aumento Var. in diminuzione 

Titolo I 37.985,00 12.985,00 

Titolo II 208.380,40 0,00 

Totale variaz. Spese 233.380,40 

 

La variazione è analiticamente illustrata nella proposta di delibera e negli allegati che 

costituiscono parte integrante della proposta e prevede, tra le altre: 
 

-  applicazione avanzo vincolato per € 10.065,00 a spesa in conto capitale per ripristino arredo 

urbano e per € 42.815,40 per progetto GreenChainSAW4Life; 

- applicazione avanzo vincolato per € 155.500,00 a spesa in conto capitale per finanziamento 

lavori di manutenzione straordinaria viabilità, realizzazione museo Stazione di Ripartenza e altre 

opere di ripristino. 

Il revisore invita l’Ente ad aggiornare la tabella degli investimenti spese in c/capitale) e delle 

correlate fonti di finanziamento nonché il piano triennale delle opere pubbliche, qualora tale 

variazione incida sullo stesso.  

 

Il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, ora pareggia in: 

2022 2023 2024 

€ 9.032.310,10 € 5.238.384,00   € 5.258.384,00 

 

E presenta un incremento sull’annualità 2022 di € 233.380,400. 

 

Considerato quanto sopra,  

ESPRIME 

 

per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione della deliberazione in oggetto. 

 

Il Revisore dei conti - Paola Capretti    
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