
VERBALE N.17 DEL 21.04.2017

Variazione al bilancio di previsione 2017/2019

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, si è riunito in 

conferenza telefonica per l’analisi della documentazione inerente la terza variazione al 

bilancio di previsione 2017/2019 che sarà posto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio 

Comunale.

La riunione ha inizio alle ore 11.00 circa in conferenza telefonica, dopo aver ricevuto e 

analizzato la documentazione inviata via mail in data 20.04.2017:

• 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;

• visto l’approvando rendiconto dell’esercizio 2016, per il quale l’Organo di revisione ha 

già espresso parere favorevole al Consiglio Comunale;

• viste le precedenti variazione al bilancio 2017/2019;

• 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 963.100,00 in 

sostituzione di un mutuo per l’acquisto dell’edificio scolastico in frazione 

Passatore e per finanziamento di ulteriori spese di investimento;

o maggiori entrate corrente a copertura di maggiori spese correnti; l’eccedenza di 

entrate correnti per Euro 8.500,00 contribuisce al finanziamento della spesa in 

conto capitale:

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

per sanzioni regolamentari e illeciti per Euro 15.000,00 a copertura spesa corrente oltre 

alla previsione, nel 2018, di un contributo di Euro 150.000 - derivante dallo svincolo di 

somme inizialmente concesse per lavori sugli uffici giudiziari (si veda lettera del 

Ministero della Giustizia del 20.04.2017 indirizzata al Comune, al Tribunale di Cuneo e 

alla Cassa Depositi e Prestiti) - a copertura dei lavori del tetto della palestra SportArea;

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

• visto il mantenimento dei vincoli di finanza pubblica;



• 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;

• preso atto, in via prudenziale, 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 necessaria non avendo al momento 

ancora l’esito dell’approvazione del rendiconto dell’anno 2016;

Tutto quanto espone il Collegio esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019.

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

Consiglieri Comunali nonché ai responsabili di riferimento.

Cuneo, 21 aprile 2017.

Il Collegio dei Revisori.

Fiorella Vaschetti

Claudia Calandra

Cinzia Mastroianni


