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COMUNE DI BARGE (Prov. CN)        

 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 10/2021 

in data 22 settembre 2021   
 

Il giorno 22 settembre 2021, 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 in data 21/9/21 la bozza di delibera predisposta per l’adozione da parte del Consiglio 

Comunale nella seduta del giorno 28/09/2021 avente ad oggetto di “VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI”. 

 

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.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 2021-2023, con i relativi allegati, è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.  51 del 29/12/2020; 

- il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2021-

2023:     

delibera  del n. variazione 

C.C. N’ 8 30/03/2021 1’ 

G.C. N’ 37 riaccertamento ordinario residui  30/03/2021 2’ 

C.C. N’ 16 31/05/2021 3’ 

C.C. N’ 29 30/06/2021 4’ 

C.C. N’ 32  29/07/2021 Assestamento 
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- 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 gli anni 2021 e 2022 prevede: 

ANNO 2021 

ENTRATE Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Totale 

TITOLO   I  13.408,00 -13.408,00 

TITOLO  II 40.949,00  40.949,00 

TITOLO  III  386,00 -386,00 

TITOLO  IV 2.500,00 10.000,00 -7.500,00 

TITOLO  V  120.000,00 -120.000,00 

TITOLO  VI  120.000,00 -120.000,00 

Applicazione Avanzo 2020 - 

(libero) 90.000,00  90.000,00 

Minori ENTRATE  130.345,00 

 

SPESE  Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Totale 

TITOLO  I  29.655,00 2.500,00 27.155,00 

TITOLO  II  92.500,00 130.000,00 -37.500,00 

TITOLO  III  120.000,00 -120.000,00 

Minori SPESE   130.345,00 
 

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

costituiscono parte integrante della proposta e prevede, tra le altre, applicazione di avanzo di 

amministrazione libero di € 90.000,00 per il finanziamento dell’acquisto di terreno per la 

costruzione di un nuovo edificio scolastico quale cambio della fonte di finanziamento indicata 

nel bilancio di previsione (che era un mutuo di euro 120.000,00) e riduzione dell’importo, 

riclassificazione da parte capitale a parte corrente per l’importo di euro 10.000 di trasferimento 

e della correlata spesa.    

ANNO 2022 

ENTRATE Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Totale 

TITOLO  IV 138.079,00  138.079,00 

Maggiori ENTRATE  138.079,00 

 

SPESE  Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Totale 

TITOLO  II  175.500,00 37.421,00 138.079,00 

Maggiori SPESE   138.079,00 
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La variazione prevede maggiore entrate di € 138.079,00 per contributo regionale e aumento 

stanziamenti di spesa di pari importo per partecipazione al Bando riduzione consumi energetici 

- illuminazione pubblica. L’importo complessivo del progetto è di € 175.500,00, di cui 37.421,00 

quota cofinanziamento comunale.  

 

   Con la presente variazione l’avanzo di amministrazione residuo risulta:  

Descrizione 

Avanzo da 

Rendiconto 

2020 

Avanzo applicato 

con precedenti 

variazioni 

Avanzo applicato 

con la presente 

variazione 

Differenza 

Fondi Accantonati 578.136,16 - - 578.136,16 

Fondi Vincolati 359.283,80 288.350,06  70.933,74 

Fondi Destinati a invest. 20.109,74 20.109,74 - 4.109,74 

Fondi Liberi 325.696,52 228.696,49 90.000,00 7.000,03 

Totale 1.283.226,22 537.156,29 90.000,00 656.069,93 

 

Il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ora pareggia in: 

2021 2022 2023 

€ 8.102.249,09 € 5.418.833,00 € 5.275.754,00 

E presenta una riduzione sull’annualità 2021 di € 130.345,00 ed un incremento sull’annualità 2022 

di € 138.079,00. 

 

Considerato quanto sopra, il Revisore 

ESPRIME 

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

 

Il Revisore dei conti - Paola Capretti    
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