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COMUNE DI BARGE (Prov. CN)        

 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 7/2021 

in data 28 luglio 2021   
 

Il giorno 28 luglio 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 23/7/21 la bozza di delibera predisposta per l’adozione da parte del Consiglio 

Comunale nella seduta del giorno 29/07/2021 avente ad oggetto “SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO (ARTICOLO 193 D.LGS. 267/2000) E VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, D.LGS. 267/2000) DEL BILANCIO 

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023”. 

 

Il Revisore ha proceduto all’esame della documentazione prodotta dagli Uffici ai fini della stesura 

del parere richiesto relativo alla deliberazione citata. 

 

VISTI 

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

- l’art. 152 Tuel: Regolamento di contabilità; 

- L’art 193 Tuel che prevede “Con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità 

dell’ente locale e comunque entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede 

con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio”; 

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

- l’avvenuta approvazione: del bilancio di previsione 2021-2023 con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.  51 del 29/12/2020, del DUP 2021/2023 con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2020, del PEG ed il Piano Integrato degli Obiettivi 

2021-2023 con D.G.C. n. 7 del 19/01/2021,    

- le quattro variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 già adottate; 

- il mantenimento degli equilibri di cassa e di competenza ed il rispetto dei vincoli di finanzia 

pubblica a seguito della presente variazione; 

- la relazione del Responsabile del Servizio finanziario sulla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio; 

- la dichiarazione di insussistenza di debiti fuori bilancio indicata nella relazione e nella 

proposta di deliberazione;     

- i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 Tuel rilasciati dal responsabile del sevizio 

finanziario; 

 

 

 A conclusione della verifica generale sull’andamento della gestione dell’esercizio finanziario 2021, 

l’Ente ha rilevato la necessità di adeguare alcuni stanziamenti.  
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ASSESTAMENTO 
 

La variazione riguarda il solo anno 2021 e prevede: 

ENTRATE 
Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Applicazione avanzo amministrazione: 429.566,22 zero 

Vincolato                        203.759,99   

Destinato ad investimenti   4.109,74   

Libero                             221.696,49   

   

Titolo I 74.000,00 7.664,00 

Titolo II 29.941,00 229.213,00 

Titolo III 15.000,00 zero 

Titolo IV 52.815,41 zero 

Totale variaz. Entrate 364.445,62 

   

SPESE 
Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Titolo I 116.557,22 138.427,00 

Titolo II 386.315,40 zero 

Totale variaz. Spese 364.445,62 

 

Le variazioni più rilevanti riguardano, come dettagliato negli allegati alla proposta di delibera: 

- Entrate:  

- Applicazione di avanzo di amministrazione di euro 429.566,22: 

-  € 343.500,00 per finanziamento spese investimento; 

-  €   86.066,22 per finanziamento spese correnti.  

 

Applicazione avanzo amministrazione:   
  

429.566,22  
 

Vincolato                         
  

203.759,99  
 

vincolato per vincoli ente (personale)  
  

2.621,10  
  

 per spese correnti inerenti il personale 

dipendente  

vincolato da trasferimenti 
  

455,21  
   per spese di investimento  

vincolato da OOUU  
  

117.238,56  
   per spese di investimento  

vincolato Fondone  
  

83.445,12  
   per spese correnti relative al vincolo  

Destinato ad investimenti   4.109,74   
  

4.109,74  
 per spese di investimento  

Libero                               
  

221.696,49  
 per spese di investimento  
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- Tit.  I: incremento per iscrizione fondo solidarietà comunale di € 73.000,00; 

- Tit. II Minore entrata di euro 229.213,00 da riparto Fondone 2021 rispetto alle previsioni 

iniziali (riparto approvato in data 15 luglio 2021). La minore entrata viene compensata per 

100 mila euro con le risorse accantonate nel fondo potenziali minori entrate covid, per euro 

83.445,12 con l'avanzo vincolato da Fondone 2020, per 8 mila euro con minori spese per 

sanificazione/tinteggiatura uffici e per euro 37.767,88 con maggiori trasferimenti statali per 

fondo di solidarietà comunale; 

- Tit. II: Incremento per trasferimento contributo statale centro estivi bambini (€ 18.984,00) e 

contributo regionale a sostegno delle famiglie (€ 3.293,00) 

- Tit. III: maggiori entrate per diritti di segreteria ufficio tecnico (€ 15.000,00 

- Tit. IV: maggiori entrate per assegnazione contributo UE per interventi in ambito forestale 

(€ 42.815,40) 

 

- Spese:  

- Tit I: incremento di spesa per: assistenza alunni portatori di handicap (€ 23.007,00) e per 

trasferimento contributo statale centro estivi bambini (€ 18.984,00); riduzione spesa per 

azzeramento fondo accantonamento passività potenziali di € 100.000, per compensare 

minore assegnazione del “Fondone”; 

- Tit II: incremento di spesa per per interventi in ambito forestale (€ 42.815,40) e per interventi 

di manutenzione straordinaria viabilità comunale (€ 210.000,00);  

Il Revisore prende atto che: 

- le spese finanziate con l’avanzo di amministrazione rientrano nelle previsioni di cui all’art. 

187 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e che in seguito alla variazione in oggetto l’avanzo di 

amministrazione residuo risulta così composto: 

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 84.590,07 203.759,99 70.933,74 

Fondi Destinati a 

investimenti 
20.109,74 16.000,00 4.109,74 - 

Fondi Liberi 325.696,52 7.000,00 221.696,49 97.000,03 

Totale 1.283.226,22 107.590,07 429.566,22 746.069,93 

 

- in seguito alla variazione in oggetto il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ora 

pareggia in: 

2021 2022 2023 

€ 8.232.594,07 € 5.280.754,00   € 5.275.754,00 

 

 

 

 

Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0012401
Data 29/07/2021



 

 - 4 - 

SALVAGUARDIA 

Il Responsabile del servizio finanziario ha redatto la relazione sulla ricognizione di tutte le entrate 

e di tutte di le spese in conto competenza e in conto residui, alla data del 21/07/2021, verificando 

che non emergano situazioni di squilibrio della gestione corrente e di quella in conto capitale. La 

ricognizione è eseguita dopo l’assestamento del bilancio sopra illustrato. 

 

Ai fini della verifica degli equilibri finanziari di parte corrente e di parte capitale per la competenza 

2021:   
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Ai fini della verifica dell’equilibrio della gestione dei residui:  

 

I residui attivi registrano incassi nella misura del 39% i residui passivi registrano pagamenti 

nella misura dell’84%. 

Ai fini della verifica dell’equilibrio della gestione di cassa:  

La cassa dell’ente presenta (alla data del 21/7/2021) un saldo positivo disponibile di euro 

989.627.02. 
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Il Revisore prende atto che: 

- il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto nel bilancio di previsione 2021 risulta congruo e non 

necessita di aggiornamenti;  

- il FCDE accantonato nell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2020 risulta adeguato, tenuto 

conto che, nel corso dell’esercizio corrente, non sono emersi squilibri riguardanti la gestione dei 

residui attivi. 

 

Il Revisore ha vigilato sulla procedura posta in essere verificando:  

il rispetto del pareggio complessivo; 

il rispetto degli equilibri di parte corrente e di parte capitale; 

il rispetto degli equilibri di cassa; 

il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 

Considerato quanto sopra, il Revisore 

 

ESPRIME 

per quanto di competenza, parere favorevole all’approvazione dei provvedimenti di: 

-Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 che costituisce assestamento del bilancio; 

- Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021. 

Il Revisore dei conti - Paola Capretti    
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