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COMUNE DI BARGE (Prov. CN)        

 
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 4/2021 

in data 28 maggio 2021   
 

Il giorno 28 maggio 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 25/5/21 la bozza di delibera predisposta per l’adozione da parte del Consiglio 

Comunale nella seduta del giorno 31/05/2021 avente ad oggetto di “VARIAZIONE AL 

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

 

IL REVISORE      

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 con deliberazione n. 8 del 30/03/2021 ha approvato la prima 

variazione al Bilancio di previsione 2021-2023; 

- la variazione proposta riguarda l’intero triennio 2021-23; 

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

cassa ed i vincoli di finanza pubblica; il rendiconto dell’esercizio 2020 sarà approvato nella 

stessa riunione di Consiglio Comunale fissate per il 31/05/2021 prima della presente 

variazione; 

- la variazione di bilancio in oggetto prevede: 
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PER L’ANNO 2021: 

ENTRATE Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Totale 

TITOLO   I 0,00 -14.000,00 -14.000,00 

TITOLO  II 13.238,00 0,00 13.238,00 

TITOLO  III   65.859,00 -60.000,00 5.859,00 

Applicazione Avanzo 2020 - 

(avanzo destinato a 

finanziamento spese di 

investimento) 16.000,00 0,00  

Applicazione Avanzo 2020 - 

(accantonato-vincolato) 30.000,00 0,00  

Applicazione Avanzo 2020 - 

(libero) 7.000,00 0,00  

Tot. Applicazione avanzo   53.000,00 

MAGG.ENTRATE 132.097,00 -74.000,00 58.097,00 

 

SPESE  Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Totale 

TITOLO  I  22.287,00 -12.190,00 10.097,00 

TITOLO  II  48.000,00 0,00 48.000,00 

MAGG.SPESE 70.287,00 -12.190,00 58.097,00 

 

In particolare, le variazioni riguardano:          

• Entrata: 

Titolo I: spostamento entrate da Imposta Comunale pubblicità - € 14.000,00 a Canone Unico 

Patrimoniale; 

Titolo II: contributo statale a ristoro delle minori entrate da canone unico occupazione “dehors 

e mercati” 1’ trimestre 2021: + di € 8.141,00; trasferimento dal Comune di Saluzzo Contributo 

alle famiglie per il sostegno alla locazione per l’annualità 2019/2020 (finanziato con fondi 

regionali): + € 5.097,00; 

Titolo III: iscrizione capitolo di entrata “Canone Unico Patrimoniale”: + € 68.859; spostamento 

introiti Cosap - € 60.000,00 a Canone Unico Patrimoniale; 

 

• Spesa: 

-Titolo I: storno di fondi: maggiore spesa per adempimenti in materia di sicurezza lavoratori: + 

€ 11.190,00 compensata da uguale risparmio sulla spesa di personale per posticipazione 

dell’assunzione di una risorsa; 

-Titolo II: storno di fondi: + € 1.000,00 allacciamento alla rete di teleriscaldamento sede della 

Protezione Civile; € - 1.000,00 economia di spesa sull’affidamento del servizio di pulizia locali 

ed aree pubbliche; 

     - L’applicazione dell’avanzo di amministrazione per complessivi € 53.000,00:  
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- con quota Vincolata da trasferimenti regionali € 30.000,00: Progetto di prevenzione delle 

nuove dipendenze”: € 5.000,00; manutenzione straordinaria delle strade comunali € 

25.000,00; 

- con quota destinata agli Investimenti € 16.000,00: manutenzione straordinaria fabbricati 

comunali € 5.000,00, completamento Impianto Illuminazione Pubblica € 5.000,00; 

conclusione acquisto trattore con accessori € 6.000,00; 

- con quota Libera € 7.000,00: compartecipazione spesa sostenuta dal Tennis Club per 

interventi di manutenzione straordinaria dei campi da tennis;  

 

PER L’ANNO 2022: 

ENTRATE Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Totale 

TITOLO   I 0,00 -35.000,00 -35.000,00 

TITOLO  III   100.000,00 -65.000,00 35.000,00 

MAGG.ENTRATE 100.000,00 -100.000,00 0,00 

 

SPESE  Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Totale 

TITOLO  II  70.000,00 -70.000,00 0,00 

MAGG.SPESE 70.000,00 -70.000,00 0,00 

 

In particolare, le variazioni riguardano:          

• Entrata:  

Titolo I: spostamento introiti da Imposta Comunale pubblicità - € 35.000,00 a  Canone Unico 

Patrimoniale; 

Titolo III: iscrizione capitolo di entrata “Canone Unico Patrimoniale”: + € 100.000; spostamento  

introiti Cosap - € 65.000,00 a Canone Unico Patrimoniale; 

 

• Spesa: 

Titolo II: storno di fondi contributo statale di € 70.000,00 da capitolo manutenzione straordinaria 

del palazzo comunale a capitolo manutenzione straordinaria Ponte sul torrente Grana. 

 

PER L’ANNO 2023: 

ENTRATE Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Totale 

TITOLO   I 0,00 -35.000,00 -35.000,00 

TITOLO  III   100.000,00 -65.000,00 35.000,00 

MAGG.ENTRATE 100.000,00 -100.000,00 0,00 

 

SPESE  Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Totale 

MAGG.SPESE 0,00 0,00 0,00 
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In particolare, le variazioni riguardano:   

        

• Entrata:  

Titolo I: spostamento introiti da Imposta Comunale pubblicità - € 35.000,00 a Canone Unico 

Patrimoniale; 

Titolo III: iscrizione capitolo di entrata “Canone Unico Patrimoniale”: + € 100.000; spostamento 

introiti Cosap - € 65.000,00 a Canone Unico Patrimoniale. 

 

il Revisore prende atto che in seguito alla variazione in oggetto: 

-  l’avanzo di amministrazione residuo risulta il seguente:  

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 - 30.000,00 329.283,80 

Fondi Destinati a 

invest. 
20.109,74 - 16.000,00 4.109,74 

Fondi Liberi 325.696,52 - 7.000,00 318.696,52 

Totale 
1.283.226,2

2 
- 53.000,00 

1.230.226,2

2 

 

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

2021 2022 2023 

€ 7.634.787,58 € 5.280.754,00 € 5.275.754,00 

con un incremento sull’annualità 2021 di € 58.097,00; 

 

Considerato quanto sopra, il Revisore 

ESPRIME 

subordinatamente alla preventiva approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020, per quanto di 

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

 

Il Revisore dei conti - Paola Capretti    
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