
VERBALE N.7 DEL 01.03.2017

Variazione al bilancio di previsione 201712019

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cuneo composto dalla Ragioniera Fiorella

Vaschetti,dalla Dott.ssa Claudia Calandra e dalla Dott.ssa Cinzia Mastroianni (Assente

giustificata), si è riunito per l’analisi della documentazione inerente la prima variazione al

bilancio di previsione 2017/2018 che sarà posto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio

Comunale.

La riunione ha inizio alle ore 15.00 circa alla presenza del Responsabile del Servizio

Finanziario Dottor Carlo Tirelli.

• vista la deliberazione consiliare n.72 del 29.12.2016 di approvazione del bilancio di

previsione per l’esercizio 2017-2019;

• visto il rendiconto dell’esercizio 2015 approvato con deliberazione consiliare n.40 del

16.05.2016;

• viste le variazioni proposte per il 2017 inerenti:

o variazioni compensative di voci di spesa nell’ambito delle stesse missioni;

o l’applicazione parziale dell’avanzo vincolato per complessivi Euro 1.072.000,00

con storno della previsione di accensione di mutui per Euro 982.000,00;

o maggiori entrate derivanti da trasferimenti e contributi a destinazione vincolata

con conseguente previsione di spesa per pari importo;

• viste le variazioni proposte per gli anni 2018 e 2019 relative a maggiori entrate derivanti

da trasferimenti e contributi a destinazione vincolata con conseguente previsione di

spesa per pari importo;

• visto il mantenimento degli equilibri di bilancio sia per la competenza che per la cassa;

• visto il mantenimento dei vincoli di finanza pubblica anche a seguito delle variazioni sul

Fondo pluriennale vincolato in spesa nel 2017;

• 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. 26/2000;

• preso atto, in ordine all’applicazione dell’avanzo vincolato, della deliberazione della

Giunta Comunale n.16 del 26.01.2017 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187,

comma 3 quater;

• tenuto conto che la variazione di bilancio, prevedendo l’inserimento di un nuovo

intervento di spesa in conto capitale superiore a Euro 100.000 relativo alla realizzazione



di parcheggi, comporta la necessità di adeguare l’attuale piano triennale delle opere

pubbliche;

• il Collegio dei Revisori dei Conti esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla prima proposta di variazione al bilancio di previsione 2017-2019 richiamando la necessità

di provvedere all’adeguamento del piano triennale delle opere pubbliche.

Si chiede la protocollazione e la consegna del presente verbale al Segretario Comunale, ai

Consiglieri Comunali nonché ai responsabili di riferimento.

Cuneo, 01 marzo 2017.

Il Collegio dei Revisori.


