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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
(Città Metropolitana di Torino) 

 

 

Verbale n. 12 del 25/07/2022 

Parere sulla 4° variazione del Bilancio 2022 

 

Il sottoscritto Dott. Alberto Scruzzi, Revisore Unico del Comune di Perosa Argentina; ricevuta in data 
odierna la proposta di delibera di Consiglio n. 111 avente per oggetto “IV variazione al bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2022/2024”. 

 

Premesso che 

- con Delibera di Consiglio n. 29 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024, con i relativi allegati; 

- con delibera n. 33 del 17/3/2022 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 

(PEG) per il triennio 2022-2024; 

- con delibera n. 13 del 29/04/2022 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto dell’esercizio 

2021. 

Esaminate le variazioni al bilancio di previsione 2022 che si sostanziano principalmente 
nell’aumento/diminuzione di alcuni stanziamenti di entrata/spesa per l’adeguamento degli stessi alle alle 
effettive necessità per la corretta funzionalità della struttura organizzativa e per la gestione dell’Ente, 
oltre che per:  

- applicare un’ulteriore quota di avanzo di avanzo disponibile, per € 9.340,00 per il finanziamento delle 
sottoelencate spese:  

 € 340,00 per acquisto tablet da fornire in dotazione alla polizia locale per il controllo di assicurazione e 
revisione dei veicoli;  

 € 3.200,00 per acquisto software Concilia per interfacciamento autovelox EltraView e software per 
interfacciamento controllo accessi Selea;  

 € 1.650,00 per manutenzione straordinaria copertura della scuola primaria;  

 € 4.150,00 per rivestimento in tessuto Tempotest Parà Soletis del tetto delle strutture uso stand  

- prevedere lo stanziamento in entrata ed in spesa a seguito approvazione dell’elenco dei beneficiari 
della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 contenente 
"disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", concernente 
contributi alle biblioteche per acquisto libri: importo contributo assegnato € 4.366,09;  
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- prevedere lo stanziamento in entrata ed in spesa a seguito approvazione dell’elenco dei Comuni 
beneficiari delle risorse del Fondo destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni da attuare nel 
periodo 1° giugno/31 dicembre 2022, finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto 
alla povertà educativa: importo contributo assegnato € 2.412,83;  

E si concretizzano nelle seguenti variazioni complessive al bilancio di previsione, in termini di 

competenza (Euro 52.119,09) e di cassa (Euro 42.779,09, al netto dell’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione): 

ENTRATE: 

- utilizzo dell’avanzo di amm.ne  +  9.340,00 

- titolo 2, tipologia 0101   +  6.779,09 

- titolo 3, tipologia 0100   +16.000,00 

- titolo 4, tipologia 0200   +20.000,00 

TOTALE VARIAZIONE ENTRATE  +52.119,09 

 

SPESE 

- missione 01, programma 02  +  1.800,00 

- missione 01, programma 05  +16.000,00 

- missione 03, programma 02  +  3.540,00 

- missione 04, programma 02  +  1.650,00 

- missione 05, programma 02  +  4.366,09 

- missione 06, programma 02  +  2.413,00 

- missione 09, programma 03  -   3.200,00 

- missione 09, programma 05  +  1.400,00 

- missione 11, programma 02  +20.000,00 

- missione 16, programma 01  +  4.150,00 

TALE VARIAZIONE SPESE   +52.119,09 

 

Considerato che: 

 

• il Rendiconto 2021 presenta un avanzo di amministrazione distinto, ai sensi del primo comma dell’art. 

187 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., così come segue: 

 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2021) 

  

  GESTIONE   

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
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Fondo cassa al 1° gennaio 2021    1.335.072,30 

     

RISCOSSIONI (+) 331.571,47 2.464.066,21 2.795.637,68 

PAGAMENTI (-) 763,553,99 2.187.741,84 2.951.295,83 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (=)   1.179.414,15 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2021 (-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (=)   1.179.414,15 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 338.502,75 628.323,30 966.826,05 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 147.749,09 1.097.550,32 1.245.299,41 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)   43.261,03 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)   167.052,64 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (=)   690.627,12 

     

     

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:   

     

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021    83.793,69 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)   0,00 

Fondo anticipazioni liquidità    0,00 

Fondo perdite società partecipate    0,00 

Fondo contenzioso    0,00 

Altri accantonamenti    32.268,40 

 Totale parte accantonata (B) 116.062,09 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti    131,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     0,00 

Altri vincoli     0,00 

 Totale parte vincolata (C) 131,00 

Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

     

     

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 574.434,03 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto    0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 

 

 

• l’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. recita che la quota libera dell’avanzo di 

amministrazione dell’esercizio precedente può essere utilizzata per le seguenti finalità, elencate in 

ordine di priorità: 

- copertura dei debiti fuori bilancio; 

- salvaguardia degli equilibri di bilanci di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, ove non si possa 

provvedere con i mezzi ordinari; 

- finanziamento di spese d’investimento; 

- finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

- estinzione anticipata dei prestiti; 

 

• dopo la variazione che precede e dopo la delibera di rideterminazione delle quote di avanzo 

vincolato, l’avanzo applicato risulta essere pari ad Euro 258.520,00, tutto relativo ad avanzo 
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disponibile (avanzo disponibile residuo non applicato Euro 315.914,03); 

 

Vista 

- la documentazione trasmessa dai competenti uffici; 

- il parere positivo espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario; 

- il prospetto riepilogativo che attesta il permanere degli equilibri economico-finanziari per il periodo 

2022-2024. 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

alla proposta di delibera di Consiglio n. 111 avente ad oggetto “IV variazione al bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2022/2024”. 

 
L’organo di Revisione 
 
(Dott. Alberto Scruzzi) 
 

 
 


