
COMUNE DI CUNEO 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

N. 8 DEL 19 MAGGIO 2020 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Parere dell'organo di Revisione alla ratifica della deliberazione della Giunta comunale 

n. 86 del 16/04/2020 avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONI 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE A SENSI ARTICOLO 42, COMMA 4, DEL D. 

LGS 267/2000)” 

 

In data 19 maggio 2020, alle ore 9,30 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  

La seduta è convocata per provvedere alla redazione del parere sulla variazione al bilancio di 

previsione 2020/2022. 

Dato atto che in data 15 maggio 2020 l’Organo di revisione ha ricevuto   dall'Ufficio Ragioneria e 

Bilancio documentazione necessaria per il parere sulla ratifica della deliberazione in oggetto,  

 

L'Organo di Revisione, 

RICHIAMATA 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12/02/2020, con la quale veniva 

approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17/02/2020, avente ad oggetto: 

“BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022: VARIAZIONI”; 

• la delibera della Giunta Comunale n. 76 del 26 marzo 2020 avente ad oggetto: “BILANCIO 

DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONI CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

COMUNALE A SENSI ARTICOLO 42, COMMA 4, DEL D. LGS 267/2000)”, 

successivamente ratificata dal Consiglio Comunale; 



 

VISTA 

la delibera della Giunta Comunale n. 86 del 16 aprile 2020 avente ad oggetto: “BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONI CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE A 

SENSI ARTICOLO 42, COMMA 4, DEL D. LGS 267/2000)” 

 

CONSIDERATO CHE 

- ai sensi dell'art. 175 del Dlgs 267/00 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) le 

variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo 

ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e 

comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto 

termine; 

- 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; 

 

Riconosciuta l’urgenza di prevedere e adeguare a bilancio gli stanziamenti di entrata e di spesa per 

fronteggiare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 

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 si articola in maggiori e minori entrate correnti, in maggiori e 

minori spese correnti e c/capitale con una manovra complessiva netta di bilancio pari a euro 

180.507,27 per l’anno 2020, euro 7.980,00 per l’anno 2021; 

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

previsioni, 

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

• 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, 

 

ESPRIME 

parere favorevole alla ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 16/04/2020 



avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONI CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE A SENSI ARTICOLO 42, COMMA 4, DEL D. LGS 267/2000)” 

 

Cuneo, 19 maggio 2020 

Il Collegio dei Revisori 

Claudia CALANDRA ___________________________ 

Lucia FUMERO ________________________________ 

Marina MELELLA ______________________________ 

 

 


