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COMUNE DI BORGO D’ALE (VERCELLI) 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

 
VERBALE n.03 /2021 

 
IL REVISORE DEI CONTI del Comune di Borgo D’Ale, 

 
 
Lo Magno dott.ssa Francesca, nominata con delibera consiliare n°2 del 28/01/2019, esaminati gli 
atti inviati per la proposta di variazione in oggetto  al bilancio annuale di previsione 2021-2023 da 
sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.175, co°4, che pareggia nel 2021  per 
competenza e cassa  in complessivi netti € 170.500,00 e in €.50.000,00  per l’esercizio 2023. 
Dato atto che la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio citato si articola contabilmente 
come risulta dagli schemi depositati unitamente al presente verbale e che si riepilogano come 
segue: 
 
ANNO 2021 
ENTRATA: 

Titolo Variazioni in aumento 
competenza e cassa 

Variazioni in diminuzione 
competenza e cassa 

Avanzo Amministrazione 13.000,00 0,00 

1° Tit. Entrate correnti tributarie 7.500,00  

4°Tit.  Entrate c/capitale 110.000,00 20.000,00 

6° Tit. Accensione prestiti 60.000,00  

Totale variazioni 190.500,00 20.000,00 

 
 
SPESA: 

TITOLO Variazioni in aumento 
competenza e cassa 

Variazioni in 
diminuzione 
competenza e cassa 

1° Spesa corrente 20.500,00  
2° Spesa c/capitale 200.000,00 50.000,00                                 
   
Totale variazioni                   220.500,00 50.000,00 

 
IMPORTO DIFFERENZIALE :170.500,00 
 
ANNO 2022 -Maggiori/minori Entrate/Spese : == 
ANNO 2023 -Maggiori/minori Entrate/Spese :50.000,00 
 
 
Le presenti variazioni rispettano gli equilibri di bilancio  per la spesa corrente e per la parte in conto 
capitale, come attestati nella proposta deliberativa. Il Revisore esaminati gli schemi di 
deliberazione di variazione prende atto che con le modifiche proposte, le previsioni di entrata e di 
spesa consentono di rispettare i vincoli di finanza pubblica ed il raggiungimento del pareggio 
finanziario  confermando il saldo positivo per l’esercizio di riferimento del bilancio pluriennale; 
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Visto l’art. 239, primo comma, lettera b) d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che l’organo 
di revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio, in ordine alla congruità, coerenza 
ed attendibilità delle variazioni proposte rispetto al bilancio di previsione annuale; 
Dato atto del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio 
Finanziario del Comune sulla proposta  di deliberazione di variazione, espresso ai sensi degli artt. 
n. 49 e n. 153 del d.lgs. 267/2000. 

 
 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
sulla deliberazione di G.C. n° del 5/02/2021 di variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
2021-23 allegata alla presente relazione e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale in 
prossima seduta. 
 
 
Torino 21/03/21                                                                          IL REVISORE DEI CONTI 


