
VERBALE N.13 DEL 18.07.2016 
 

VARIAZIONE DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 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 per l’analisi della documentazione inerente il punto 5) all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale previsto per il 18 luglio 2016 “assestamento generale del bilancio 
previsione 2016 e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi”. La riunione ha inizio 
alle ore 11.00 circa dopo che in separata sede tutti i componenti dell’Organo di Revisione 
hanno analizzato la documentazione inviata dell’ente: 

 Visto l’articolo 175 comma 8 del Tuel che dispone che “mediante la variazione di 
assestamento generale deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31.07 di 
ciascun anno si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di 
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

 Vista la deliberazione consiliare n.112 del 22.12.2015 di approvazione del bilancio di 
previsione 2016-2018 con gli allegati obbligatori; 

 visto il rendiconto dell’esercizio 2015 approvato con deliberazione consiliare n.40 del 
16.05.2016; 

 viste le variazione al bilancio 2016-2018 già approvate; 
 viste le variazione al bilancio pluriennale proposte e quelle necessarie per ripristinare gli 

equilibri di bilancio, come evidenziato nel verbale dei revisori n. 12 del 14.07.2016 che 
portano il bilancio 2016 a chiudere in pareggio per Euro 92.351.841,94; 

 visto il mantenimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica per gli anni 
2016/2017/2018 come definiti ai sensi dell’articolo 1 commi 710,711 e 712 della Legge 
di Stabilità per il 2016; 

 vista l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che accerta il pareggio dei 
totali del bilancio ed il mantenimento dei suoi equilibri, nonché il rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica;  

il Collegio dei Revisori dei Conti  esprime 
PARERE FAVOREVOLE  

alla proposta di variazione al bilancio 2016-2018 e di assestamento generale di cui all’art.175 
c.8 TUEL D.Lgs 267/2000 con queste evidenze: 
 



1. risulta indispensabile monitorare costantemente gli equilibri di finanza pubblica 
introdotti con la Legge di Stabilità per il 2016 (si veda il modulo nominato 
“allegato 3 al bilancio di previsione 2016-2018”), poiché con riferimento 
all’esercizio 2016 attualmente risulta una differenza negativa di Euro 592.185,92 a 
seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 23.06.2016 con la 
quale si prende atto che sulla spesa del titolo II si sono verificate economie 
finanziate dal Fondo pluriennale vincolato per Euro 592.905,81. Tale differenza 
negativa sarà riassorbita soltanto in sede di rendiconto 2016. Infatti la quota di 
FPV suddetta risulta finanziata da debito e quindi non compresa alla voce B del 
prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica. Mentre nello stesso 
prospetto la spesa del titolo II (rigo L1) includerà sino all’approvazione del 
rendiconto l’importo delle economie suddette che pertanto generano un parziale 
e non corretto risultato negativo; 

2. considerato che l’equilibrio depurato da tali voci ammonterebbe a Euro 719,89, si 
ribadisce l’inevitabilità di  un costante monitoraggio visto il margine strettissimo 
di manovra; 

3. si pone infine l’attenzione alle variazioni in aumento legate alle previsioni dei 
permessi di costruire poiché, il loro mancato accertamento comporterà 
inevitabilmente l’impossibilità di dare corso a opere di investimento. 

 
La riunione termina alle ore 12.30 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, 18 luglio 2016. 
Il Collegio dei Revisori. 
Fiorella Vaschetti 
Claudia Calandra 
Cinzia Mastroianni 
 
 
  


