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COMUNE DI BORGO D’ALE (TO) 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 04/2021  
“Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 n°2” 

 
Verbale n. 04/2021 

 
 In data 24 marzo 2021, il Revisore Unico dei Conti ha esaminato gli atti relativi alla presente 
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 4 con oggetto “Variazione al Bilancio di 
Previsione 2021/2023 N°2” 
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al bilancio di 
previsione ed al piano esecutivo di gestione”; l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 2 del D.Lgs. n. 
267/2000 che prevede il rilascio del parere, da parte dell'Organo di revisione, sulla proposta di 
bilancio di previsione e sulla verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30 dicembre 2020,  sono 
stati approvati il Bilancio Finanziario, la nota integrativa al Bilancio , Dup e documenti allegati 
triennio 2021-23;  
CHE sono pervenute da parte di alcuni Servizi richieste di variazione relative a stanziamenti di 
Entrata e di Spesa del Bilancio di previsione 2021-2023;  
VERIFICATI gli allegati alla proposta di deliberazione consiliare sopra indicata, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della stessa; 
CONSIDERATO che la proposta prevede l’applicazione di avanzo di Amministrazione risultante 
dal conto consuntivo 2020, all’esame del Consiglio Comunale nella stessa seduta di approvazione 
della presente variazione e che l’avanzo proposto ammonta a complessivi € 340.000,00 di cui 
32.180,00 destinato ad investimenti ed €. 307.820,00 avanzo libero; 
PRECISATO che il comma 2 dell’art. 187 del TUEL fornisce un elenco di spese per il cui 
finanziamento è possibile fare ricorso all’avanzo libero dell’esercizio precedente  Tali spese, sono 
elencate dalla lett. a) alla lett. e) della norma, secondo un tassativo ordine di priorità. Ciò significa 
che le spese di ciascuna lettera possono essere finanziate con avanzo solo se non ricorre la 
necessità di finanziare, con le medesime somme, quelle indicate alle lettere precedenti.Tra le 
stesse sono indicate le spese a carattere non permanente. 
Sebbene queste ultime non siano sovrapponibili alle spese a carattere non permanente, 
l’elencazione fornita è di sicuro aiuto, per le voci finanziabili. Si fa riferimento ad interventi urgenti 
ed imprevisti per situazioni non diversamente attuabili. La Corte dei conti Lazio, con proprio parere 
n.83/2019/PAR rilasciato a fronte di specifico quesito,  ha fornito utili indicazioni al fine di 
individuare tali tipologie di spesa, pur non definendone in maniera netta i confini. Tutte le spese di 
cui al comma 2 dell’art. 187 del TUEL, affermano i giudici contabili, si caratterizzano sempre per la 
loro estemporaneità e per l’assenza di una continuità temporale e per il fatto di non essere né fisse 
né costanti nel tempo. L’incertezza di tali spese riguarda anche il loro aspetto quantitativo, ovvero 
l’impossibilità per l’ente di definirne anzitempo l’ammontare. Proprio queste caratteristiche sono 
quelle che permettono il loro finanziamento con un’entrata (l’avanzo di amministrazione appunto) 
che si caratterizza anch’essa per la sua incertezza e che, come tale, è verificabile solo ex post, ad 
avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Quest’ultima rappresenta 
condizione sine qua non per poter procedere alla copertura della spesa. La ratio della limitazione 
del suo utilizzo, prosegue la Corte, discende dal principio per cui la costruzione programmatica del 
bilancio previsionale deve comprendere tutta l’attività che il comune è chiamato a svolgere, 
individuando le risorse a cui attingere per l’intera copertura delle spese previste nell’esercizio. 
Compete all’Ente nel momento di realizzazione della spesa verificare il permanere della natura non 
ricorrente della spesa medesima e soprattutto la non ricorrenza di alcune delle condizioni 
prioritariamente elencate dall’art.118 del Tuel 
Considerato che con la variazione in esame vengono garantiti: il mantenimento degli equilibri 
generali del bilancio di previsione 2021-2023 del Comune ; il saldo positivo della cassa; che la 
variazione in esame possiede i requisiti intrinseci della congruità,  e dell'attendibilità contabile; 
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TUTTO CIO' PREMESSO 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile del Servizio Finanziario; 
il Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del TUEL , considerato che il presente parere è reso 
all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 e 
pertanto le voci analizzate nella proposta sono state esaminate presso lo studio della scrivente con 
collaborazione telefonica con l’’Ufficio  Finanziario dell’Ente. Tutto ciò non attestato nel presente 
parere, farà parte di controllo successivo negli Uffici dell’Ente a fine emergenza. 
Per quanto sopra evidenziato e per i motivi sopra esposti  
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n.4/2021, con oggetto Variazione al Bilancio 
di previsione 2021/2023 n°2” 
Il Revisore invita a verificare se i nuovi interventi previsti nella presente variazione comportano la 
modifica del programma delle Opere pubbliche, variandone la previsione e consistenza ed a 
rispettare quanto previsto dal TUEL in merito alla corretta applicazione dell’avanzo di 
amministrazione. 
 
Torino, 24/03/2021 

Il Revisore Unico 
Dott.ssa Francesca Lo Magno 

 
 
 


