Verbale n.12 del 14.07.2016
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 14) all’ordine del giorno del Consiglio Comunale previsto per il 18 luglio
2016 “verifica della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2016”. La

riunione ha inizio alle ore 15.00 circa dopo che in separata sede tutti i componenti
dell’Organo di Revisione hanno analizzato la documentazione inviata dell’ente.
Premesso che


con deliberazione consiliare n. 112 del 22/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è



il rendiconto dell’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione consiliare n.

stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 con gli allegati obbligatori;
40 del 16.05.2016;

Richiamato l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n.
126/2014, il quale testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Richiamati inoltre:

 il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n.

118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di

assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio
entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della
salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

 l’articolo 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine
per l’assestamento generale di bilancio;

Alla luce di quanto sopra e tenendo conto che :
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 l’articolo 92 del regolamento comunale di contabilità prevede che l’attività di

monitoraggio del permanere degli equilibri finanziari sia svolta costantemente nel

corso dell’esercizio dal Responsabile del servizio finanziario, da formalizzare

almeno in occasione delle delibere consiliari di salvaguardia degli equilibri di
bilancio, di cui all’articolo 193 del D.lgs 267/2000, mediante una relazione scritta
con cui si attesta il permanere degli equilibri finanziari di bilancio;

 l’articolo 92 comma 4 del regolamento di contabilità comunale, prevede che la
relazione di cui sopra venga sottoposta all’organo di revisione per l’asseverazione;

Considerato che:
-

dai risultati delle ricognizioni effettuate dall’ufficio ragioneria con riferimento alle

previsioni del bilancio corrente aggiornato con tutte le variazioni a seguito dei

provvedimenti autorizzativi alla data odierna si rileva uno squilibrio della
gestione di competenza del bilancio di previsione 2016-2018, relativamente a
tutti gli anni ivi compresi, con necessità di adottare delle misure idonee al
-

ripristino dell’equilibrio pari a circa 1,9 milioni di Euro;

tale squilibrio è generato principalmente dagli adeguamenti degli importi relativi ai

trasferimenti del fondo di solidarietà comunale e dalle correzioni apportate alle
entrate tributarie riferite a Imu e Tasi a seguito delle modifiche introdotte dal 2016

-

-

con la Legge di stabilità;

non risultano scostamenti significativi alle altre voci di entrata e spesa del bilancio

ad eccezione del gettito per proventi da concessioni edilizie per il quale si stima
una maggiore entrata di circa 1,2 milioni di Euro;

non risultano debiti fuori bilancio e il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in
sede di approvazione del rendiconto è congruo per garantire l’equilibrio finanziario

della gestione dei residui così come è congrua la previsione di accantonamento
dello stesso fondo sul bilancio di previsione 2016/2018;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla

regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, esprime:
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PARERE FAVOREVOLE

1. all’asseverazione in tutti i suoi punti della relazione rilasciata dal Dottor Carlo Tirelli

Responsabile del Servizio Finanziario e consegnata in data 13.07.2016 al Collegio
dei Revisori;

invitando l’ente ad approvare contestualmente le dovute misure di riequilibrio con lassiva
deliberazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2016/2018.

La riunione termina alle ore 16.00 circa dopo la lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale del quale si chiede la protocollazione e la consegna al Segretario
Comunale, ai Consiglieri Comunali nonché ai responsabili di riferimento.
Torino, 14 luglio 2016.

Il Collegio dei Revisori.
Fiorella Vaschetti

Claudia Calandra

Cinzia Mastroianni
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