
VERBALE N.2 DEL 22.02.2016 
Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 

 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cuneo composto dalla Ragioniera 
Fiorella Vaschetti (Presidente),dalla Dott.ssa Claudia Calandra e dalla Dott.ssa Cinzia 
Mastroianni (Componenti), si è riunito in conferenza telefonica per l’analisi della 
documentazione inerente il punto 11 all’ordine del giorno del Consiglio Comunale 
previsto per il 22 febbraio 2016 “bilancio di previsione 2016-2018-variazioni”. 

 In separata sede  tutti i componenti dell’Organo di Revisione hanno analizzato 
 preventivamente la documentazione ricevuta in data 18.02.2016. 
 Richieste agli uffici competenti le dovute informazioni: 
 vista la deliberazione consiliare n.112 del 22.12.2015 di approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2016-2018; 
 visto il rendiconto dell’esercizio 2014 approvato con deliberazione consiliare n.38 del 

20.05.2015; 
 viste le variazioni proposte per il 2016 inerenti in parte spostamenti tra voci di bilancio per 

imputare correttamente le stesse con la nuova classificazione prevista dal D.Lgs 
118/2011 ed in parte per adeguare la spesa in conto capitale in seguito dell’accertamento 
di maggiori Fondi regionali per le scuole e concessione mutuo dall’Istituto per il Credito 
Sportivo; 

 viste le variazioni proposte per gli anni 2017 e 2018 relative a minori investimenti sul titolo 
II -, finanziati in origine con entrate correnti-  a favore di maggiori spese correnti per il 
servizio di polizia urbana; 

 visto il mantenimento degli equilibri di bilancio sia per la competenza che per la cassa 
come risultano dai prospetti allegati al parere dello scrivente; 

 visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria e Tributi – Dottor Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art.49 Del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

 il Collegio dei Revisori dei Conti  esprime 
 

PARERE FAVOREVOLE  alla prima proposta di variazione al bilancio di previsione 2016-2018. 
Si chiede la protocollazione e la consegna del presente verbale al Segretario Comunale, ai 
Consiglieri Comunali nonché ai responsabili di riferimento. 



Torino, 22 febbraio 2016. 
Il Collegio dei Revisori. 
Fiorella Vaschetti 
Claudia Calandra 
Cinzia Mastroianni. 


