
COMUNE DI CUNEO 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

N. 25 DEL 25 OTTOBRE 2019 

 

 

 

OGGETTO: Parere dell'organo di Revisione alla proposta di deliberazione consiliare avente ad 

oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – VARIAZIONI” 

In data 25 ottobre 2019, alle ore 15,00 circa,  in conferenza telefonica, si è riunito il Collegio dei 

revisori dei conti, nelle persone di  

  

 CLAUDIA CALANDRA – Presidente;  

 LUCIA FUMERO – Componente effettivo; 

 MARINA MELELLA - Componente effettivo  

Dato atto che in data 23 ottobre 2019 l’Organo di revisione ha ricevuto dall'Ufficio Ragioneria e 

Bilancio la documentazione necessaria per il parere sulla proposta di delibera consiliare in oggetto e 

che tale documentazione è già stata analizzata nel corso della riunione tenutasi ieri 24 ottobre 2019 

presso l’ente, a conclusione dei lavori sulla verifica ordinaria di cassa; 

 

 RICHIAMATA 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18/12/2018 con la quale veniva 

approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 14/03/2019 contenente il riaccertamento 

ordinario dei residui, a seguito del quale è stato variato il Bilancio di Previsione 2019/2021 

per la reimputazione degli impegni di spesa a valere sul 2019 e del correlato adeguamento 

del fondo pluriennale vincolato; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2019, con la quale veniva 

approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2018, dal quale emerge che il risultato 

contabile della gestione 2018, al netto del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per 

€ 1.341.734,79 e del Fondo pluriennale vincolato di parte capitale per € 7.539.338,55 è così 

composto: 

 

 



 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 11/04/2019 avente ad oggetto “BILANCIO 

DI PREVISIONE 2019-2021 – VARIAZIONI CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

COMUNALE AI SENSI ART. 42, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000”, successivamente 

ratificata dal Consiglio Comunale; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/05/2019 avente ad oggetto 

“BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – VARIAZIONI”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 25/06/2019 avente ad oggetto 

“BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – VARIAZIONI CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI ART. 42, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000”, la cui 

ratifica è prevista nella stessa seduta convocata per l’esame della deliberazione in oggetto; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/07/2019 avente ad oggetto: 

“SECONDA VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 

DI PREVISIONE 2019-2021 - (ARTICOLO 193 - D.LGS. 267/2000) – MISURE DI 

RIPRISTINO DEL PAREGGIO FINANZIARIO”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 22/07/2019 avente ad oggetto: 

“ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – 

APPROVAZIONE”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 01/08/2019 avente ad oggetto 

“BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – VARIAZIONI CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI ART. 42, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 29/08/2019 avente ad oggetto 

“BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – VARIAZIONI CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI ART. 42, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000”; 

 

AVANZO 2018

PARTE ACCANTONATA 8.910.697,74   

FCDE 8.306.902,66      

Fondo perdite partecipate 231.070,73         

Fondo contenzioso 108.500,00         

Indennità sindaco 10.704,22          

Indennità segretario 43.400,00          

Rischio assicurativo 61.842,15          

Fidejussione anas 20.000,00          

Oneri contrattuali 128.277,98         

PARTE DESTINATA 433.898,30      

PARTE VINCOLATA 12.170.994,28 

PARTE DISPONIBILE 711.475,07      

TOTALE 22.227.065,39 



 

VISTA 

la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2019-

2021 – VARIAZIONI”; 

 

CONSIDERATO CHE 

la variazione in esame necessita dell'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione di cui all'art. 

239, 1° comma, lett. b) del Dlgs 267/00; 

 

EFFETTUATE 

le necessarie verifiche contabili sui prospetti predisposti dall'Ufficio Finanziario recanti il dettaglio 

delle variazioni effettuate e delle motivazioni delle stesse; 

 

ACCERTATO 

- che la proposta di variazione prevede nel contempo di applicare avanzo vincolato ed avanzo 

libero, come meglio indicato nel prospetto che segue: 

 

INIZIALE Variazione Residuo

AVANZO 2018 parte corrente parte capitale parte corrente parte capitale complessiva

PARTE ACCANTONATA 8.910.697,74   -                 8.910.697,74   

FCDE 8.306.902,66      -                 8.306.902,66      

Fondo perdite partecipate 231.070,73         -                 231.070,73         

Fondo contenzioso 108.500,00         -                 108.500,00         

Indennità sindaco 10.704,22          -                 10.704,22          

Indennità segretario 43.400,00          -                 43.400,00          

Rischio assicurativo 61.842,15          -                 61.842,15          

Fidejussione anas 20.000,00          -                 20.000,00          

Oneri contrattuali 128.277,98         -                 128.277,98         

PARTE DESTINATA 433.898,30      428.900,00       -                  4.998,30          

PARTE VINCOLATA 12.170.994,28 493.844,25      2.419.708,61    16.522,85        1.103.351,98    1.119.874,83    8.137.566,59   

PARTE DISPONIBILE 711.475,07      391.975,07      207.500,00       49.790,00        12.500,00        62.290,00        49.710,00        

-                    

TOTALE 22.227.065,39 885.819,32    3.056.108,61 66.312,85      1.115.851,98 1.182.164,83 17.102.972,63 

GIA' UTILIZZATA UTILIZZO

 

 

- che l'utilizzo dell'avanzo vincolato è conforme alle finalità per le quali è stato destinato e 

rispettoso dei vincoli apposti, e quindi alle prescrizioni di cui all'art. 187 del Dlgs 267/2000; 

- che l’utilizzo dell’avanzo libero è conforme alle prescrizioni di qui all’art. 187 del Dlgs 

267/200  in quanto : 

o per euro 35.000 è applicato in parte corrente per la copertura di spese a carattere non 

permanente; 

o per euro 14.790 è applicato in parte corrente per la copertura di spese per il progetto 



Alcotra Piter Innov; tale avanzo deriva da contributi europei già incassati e pertanto 

avrebbe dovuto confluire in avanzo vincolato; 

o per euro 12.500 è applicato in parte capitale per il finanziamento di spese di 

investimento; 

- che le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle 

previsioni, tenuto conto in particolare: 

o degli accertamenti finora emessi relativi alle violazioni del codice della strada; 

o dei maggiori incassi finora conseguiti per IMU – partite arretrate; 

o dei minori accertamenti per Tassa smaltimento rifiuti – partite arretrate; 

o della quantificazione effettuata dal Settore Lavori Pubblici contenente l’elenco delle 

opere di urbanizzazione realizzate a scomputo di oneri e collaudate nel corso del 

2018 e fino al mese di settembre 2019; 

- che le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

- che, a seguito di minori previsioni di entrate di dubbia e difficile esigibilità, fra le quali 

principalmente i proventi per violazioni del codice della strada, è stato adeguato in 

diminuzione il FCDE, che risulta comunque congruo; 

- che la variazione di spesa comporta l’aggiornamento dell’elenco annuale ed il programma 

triennale dei lavori pubblici, i cui prospetti aggiornati sono allegati al provvedimento da 

ratificare; 

- che a seguito della proposta di variazione vengono mantenuti gli equilibri sia per la 

competenza che per la cassa, come risulta dai prospetti predisposti dall'Ufficio Finanziario, 

- che l’allegato 1 al provvedimento contiene un errore materiale nella quadratura iniziale non 

assommando fra le spese il rigo 180 – quota capitale mutui del credito sportivo, e che 

pertanto dovrà essere opportunamente corretto; 

 

ESPRIME 

parere favorevole proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019-2021 – VARIAZIONI” 

 

Cuneo, lì 25 ottobre 2019. 

Il Collegio dei Revisori 

 

Claudia CALANDRA ___________________________ 

 

Lucia FUMERO ________________________________ 

 

Marina MELELLA ______________________________ 


