
COMUNE DI CUNEO 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

N. 20 DEL 17 SETTEMBRE 2020 

 

 

 

OGGETTO: Parere dell'organo di Revisione sulla “TERZA VERIFICA DELLA 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 

(ARTICOLO 193 - D.LGS 267/2000)” 

 

In data 17 settembre 2020, alle ore 14,30 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  

 

per l’analisi della documentazione inerente la “TERZA VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (ARTICOLO 193 - D.LGS 

267/2000)”. La riunione ha inizio alle ore 14,30 circa dopo che in separata sede tutti i componenti 

dell’Organo di Revisione hanno analizzato la documentazione inviata dell’ente ed il Presidente ha 

conferito con il Dottor Tirelli per le delucidazioni necessarie. 

 

PREMESSO CHE 

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

• di verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio prendendo in considerazione 

ogni aspetto della gestione finanziaria; 

• 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, 

tenuto conto delle attuali contingenze di crisi economico-finanziaria conseguente 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTI 



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

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• le precedenti deliberazioni consiliari di salvaguardia degli equilibri del bilancio di 

previsione, approvate con deliberazione n. 60 del 29/06/2020 e n. 74 del 28/07/2020; 

• la proposta di variazione del bilancio 2020/2022, in discussione nella stessa seduta 

consiliare (punto 10 all’Ordine del giorno) ed esaminata dall’Organo di Revisione 

unitamente al presente provvedimento; 

• la relazione emessa dal Responsabile del Servizio Finanziario 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 

sono gli stanziamenti iniziali aggiornati con le variazioni di bilancio successivamente 

intervenute, compresa quella derivante dal riaccertamento ordinario dei residui; 

• il gettito incassato a titolo di prima rata IMU non fa registrare flessioni significative rispetto 

allo stesso dato dell’esercizio 2019; 

• i dati della gestione finanziaria 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; 

• con la variazione al bilancio 2020/2022, in discussione nel successivo punto all’ordine del 

giorno, sono stati adeguati in diminuzione gli stanziamenti del Fondo funzioni fondamentali 

previsto dal DL. 34/2020, sulla base di quanto finora trasferito all’ente, e sono state reperite 

le risorse necessarie a garantire il rispetto degli equilibri, sia per la competenza che per la 

cassa, come risulta dai prospetti predisposti dall'Ufficio Finanziario; 

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

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

 

ESPRIME 

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

all’adozione della variazione al bilancio 2020/2022 posta in discussione al punto 10) dell’ordine del 

giorno. 



  

Cuneo, lì 17 settembre 2020 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Claudia CALANDRA ___________________________ 

 

Lucia FUMERO ________________________________ 

 

Marina Melella __________________________________ 


