
COMUNE DI CUNEO

VERBALE N. 25 DEL 21/07/2017

VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

ADOZIONE DELLE MISURE DI RIPRISTINO DEL PAREGGIO FINANZIARIO

(ARTICOLO 193 - D.LGS 267/2000).

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cuneo, nelle persone della Ragioniera Fiorella 

Vaschetti Presidente, Dottoresse Claudia Calandra e Cinzia Mastroianni Componenti, si sono riunite 

in sessione telefonica per l’analisi della documentazione inerente il punto 7 all’ordine del giorno del 

Consiglio Comunale previsto per il 24 luglio 2017 “VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - ADOZIONE DELLE MISURE DI 

RIPRISTINO DEL PAREGGIO FINANZIARIO (ARTICOLO 193 - D.LGS 267/2000)”. La 

riunione ha inizio alle ore 11,30 circa dopo che in separata sede tutti i componenti dell’Organo di 

Revisione hanno analizzato la documentazione inviata dell’ente.

PREMESSO CHE

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha come finalità:

1) di verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio prendendo in considerazione 

ogni aspetto della gestione finanziaria;

2) di  adottare  tempestivamente le  misure  necessarie  a  ripristinare la  situazione di  pareggio 

qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione 

o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;

VISTI

 l'art. 193 del Dlgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

 il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 la relazione emessa in data 13/07/2017 dal Responsabile del Servizio Finanzario ai sensi 

dell'art. 29 del Regolamento di contabilità; 

ACCERTATO CHE

 le previsioni di entrata e di uscita come risultano dalla contabilità al momento della verifica 
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sono  gli  stanziamenti  iniziali  aggiornati  con  le  variazioni  di  bilancio  successivamente 

intervenute, compresa quella derivante dal riaccertamento ordinario dei residui;

 i dati della gestione finanziaria come risulta dai prospetti contabili, non fanno prevedere un 

disavanzo di amministrazione e di gestione per squilibrio della gestione di competenza e dei 

residui;

 allo stato attuale si ritengono ragionevolmente attendibili le entrate e congrua la previsione 

delle spese di parte corrente;

 allo stato attuale, non risultano situazioni che possano creare debiti fuori bilancio;

 allo stato attuale la gestione di cassa risulta in equilibrio;

 è conservato il pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle 

spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

 dai controlli effettuati risulta la possibilità di rispettare i vincoli di finanza pubblica;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta relativa al permanere degli equilibri generali di bilancio.

Li, 21 luglio 2017.

Il Collegio dei Revisori

Fiorella Vaschetti

Claudia Calandra

Cinzia Mastroianni
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