
COMUNE DI SALMOUR 

Parere su assestamento e su equilibri di bilancio 2022 2024 

Verbale n. 21 del 20 luglio 2022 

Io sottoscritto Fabio Michelone, revisore contabile del comune di Salmour, 

visti 

- il DUP 2022-2024 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 46 del 22 

dicembre 2021; 

- il bilancio di previsione 2022-2024 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 

47 del 22 dicembre 2021; 

- il rendiconto 2021 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 12 del 26 aprile 

2022; 

- la proposta di deliberazione da assumere nel consiglio comunale ad oggetto: 

«Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi 

degli art. 175 e 193 D. Lgs. n. 267/2000»; 

- il testo del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

- il testo del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo statuto dell’Ente ed il suo regolamento di contabilità;  

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio per quanto concerne sia la 

regolarità tecnica sia la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 decr. n. 267 cit.; 

Considerato  

- che è applicato l’avanzo di amministrazione accantonato per le seguenti finalità: per 

euro 6.357,70 per pagamento indennità fine mandato al Sindaco uscente e per euro 4.970,28 

per re-incarico geom. Bosca Massimo per rilievo cartografico strada della Rocca; 

- che è applicato avanzo di amministrazione vincolato da leggi e dai principi contabili per 

le seguenti finalità: euro 3.111,00 per lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio 

scolastico; euro 5.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali; euro 

6.701,46 per lavori di collegamento pedonale travia Vecchia Fornace e via Narzole in lato sud 

del cimitero urbano; euro 19.280,00 a copertura degli stanziamenti dei capitoli relativi 

all’energia elettrica finanziati da “avanzi Covid” (art.37-ter, comma 1, lettera a), DL 21 marzo 

2022 n.21); 

- che è applicato avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti per le seguenti 

finalità: euro 2.379,58 in riferimento al bando incentivi economici a famiglie; euro 992,43 per 

servizio di sanificazione locali adibiti a biblioteca comunale; 



- che è applicato avanzo di amministrazione libero per la seguenti finalità: euro 21.298,54 

per lavori di collegamento pedonale travia Vecchia Fornace e via Narzole in lato sud del 

cimitero urbano per euro 9.333,00 per acquisto moto spazzatrice; 

- che al titolo II trasferimenti sono iscritte le seguenti somme: trasferimento 

compensativo art.9-ter comma 2 e 3 del D.L. n. 137/2020 (Tosap) per euro 88,82; contributo 

straordinario per garanzia continuità servizi per spese energia elettrica e gas - Art. 27, comma 

2, D.L. n.17/2022 per euro 6.876,00; trasferimento dalla Provincia per funzione assistenza 

scolastica per euro 287,38 e trasferimento dal Comune di Centallo convenzione servizio 

Demografico per euro  1.925,59. Al titolo III sono invece iscritte somme a titolo di Fondi 

incentivanti it personale per euro 445,4. Le suddette maggiori entrate (unitamente alle minori 

spese in parte corrente) sono destinate al finanziamento delle maggiori spese in parte corrente; 

- che in parte capitale è iscritta al titolo IV entrate un contributo destinato alla 

realizzazione di investimenti ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale per Perim 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 

27/12/2019 n. 160, pari ad euro 50.000,00. Per l’esercizio 2023 è invece iscritto un contributo 

ex L.145/18 annualità 2023 e della D.G.R. n. 23-5 184 del 14/06/2022 per euro 326.700,00 ed 

un contributo da Fondazione CRF per investimenti per euro 36.300,00. Tali maggiori entrate 

trovano impiego nelle corrispondenti voci di spesa di investimento sia per l’esercizio 2022 

che per l’esercizio 2023; 

- - che le suddette variazioni risultano dettagliatamente descritte nel testo della proposta 

di deliberazione;   

- che dai prospetti allegati alla proposta di deliberazione risultano le maggiori e minori 

spese di parte corrente e di parte capitale, riassumibili nella sotto riportata tabella 

 

  2022 2023 2024 Cassa 

  
Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale 

Vincolato iscritto in Entrata 
81.249,19 0,00 0,00 0,00 

Tit. 1 Entrate Tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 2 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 

dello Stato, della regione e di altri enti pubblici 
9.177,79 0,00 0,00 9.177,79 

 

Tit. 3 Entrate Extratributarie 445,40 0,00 0,00 445,40  

Tit. 4 Entrate in conto capitale 50.000,00 363.000,00 0,00 50.000,00  

Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00  

Tit. 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00  

Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00  

Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00  

TOTALE :  140.872,38 363.000,00 0,00 59.623,19  

 



E per quanto concerne la spesa: 

  2022 2023 2024 Cassa 

Tit. 1 Spese Correnti 38.632,90 0,00 0,00 38.187,50 

Tit. 2 Spese in Conto Capitale 102.239,48 363.000,00 0,00 102.239,48 

Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 4 Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE :  140.872,38 363.000,00 0,00 140.426,98 

 

- che il Servizio Finanziario ha effettuato la verifica generale di tutte le voci di entrata e 

di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento 

degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto 

capitale, al rispetto del vincolo di bilancio relativo al pareggio finanziario 2022-2024 ed in tal 

contesto ha rilevato che l’ente ha la possibilità di rispettare tali vincoli ed individuato i 

necessari strumenti per raggiungere tale finalità; 

- che il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di 

previsione, è da ritenersi adeguato; 

- che non si evidenziano criticità relativamente alle società partecipate  

- che ogni settore risulta in equilibrio finanziario, come desunto dalla documentazione 

contabile e gestionale conosciuta all’ente; 

- Che non vi debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto 

dell’articolo 194 del TUEL 

Tanto sopra premesso il sottoscritto revisore, preso atto delle motivazioni contenute 

nell’atto, considerata la congruità e coerenza risorse iscritte in spesa e quelle iscritte in 

entrata, la attendibilità contabile delle previsioni di bilancio ed il permanere degli equilibri di 

bilancio 2022 - 2024, esprime  

PARERE FAVOREVOLE 

Alla suddetta proposta ad oggetto: «Assestamento generale di bilancio e salvaguardia 

degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli art. 175 e 193 D. Lgs. n. 267/2000». 

Addì, 20 luglio 2022 

Il revisore dei conti 

Fabio Michelone 

 

 



 


