
COMUNE DI SALMOUR 

Parere sulla variazione di bilancio 2022 2024 

Verbale n. 28 del 15 dicembre 2022 

Il 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 

22 dicembre 2021, n. 47; 

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

2022; 

- la proposta di delibera da assumere dal Consiglio comunale ad oggetto: «Variazione n. 

5 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022/2024»; 

- 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 con la suddetta proposta di deliberazione sono iscritti a bilancio i finanziamenti 

ottenuti dal Comune di Salmour con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Transizione Digitale – PNRR - per i seguenti avvisi: Avviso Investimento 

1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” per euro 47.427,00; Avviso Misura 1.4.1 

“Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” per euro 79.922,00 ed Avviso Misura 1.4.3 

“Adozione app IO” per euro 10.206,00. Tali somme sono iscritte per euro 47.427,00 al titolo 

II entrate e per euro 90.128,00 (ossia euro 79.922,00 + euro 10.206,00) al titolo IV entrate. Di 

conseguenza sono iscritti tra le spese correnti di cui al titolo I euro 47.427,00 e tra le spese in 

conto capitale al titolo II euro 90.128,00; 

- che essendo risorse derivanti dal PNRR è possibile effettuare le variazioni di bilancio 

anche nel mese di dicembre; 

- che sulla base delle suddette erogazioni l’Ente propone l’iscrizione dei seguenti 

maggiori valori: 

 

 



 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 2022 2023 2024 Cassa 

Avanzo di Amministrazione   0,00 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  
47.427,00 0,00 0,00 47.427,00 

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

Tit. 4 Entrate in conto capitale 90.128,00 0,00 0,00 90.128,00 

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: 137.555,00 0,00 0,00 137.555,00 

RIEPILOGO DELLE SPESE 2022 2023 2024 Cassa 

Tit. 1 Spese Correnti 47.427,00 0,00 0,00 47.427,00 

Tit. 2 Spese in Conto Capitale 90.128,00 0,00 0,00 90.128,00 

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: 137.555,00 0,00 0,00 137.555,00 

 

 - che le suddette variazioni risultano descritte nel testo della proposta di deliberazione;   

 - che il mantenimento degli equilibri è dettagliatamente rappresentato nel prospetto 

allegato alla proposta di deliberazione.  

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

nell’atto, considerata la congruità e coerenza delle nuove 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 di variazione di bilancio 

Addì, 15 dicembre 2022 

Il Revisore dei Conti 

(Dott. Fabio Michelone) 
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