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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

N. 14 DEL 26 GIUGNO 2020 

 

 

 

 

 

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

oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONI” 

 

In data 26 giugno 2020, alle ore 11,30 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 in oggetto. 

Dato atto che in data 24 giugno 2020 l’Organo di revisione ha ricevuto   dall'Ufficio Ragioneria e 

Bilancio documentazione necessaria per il parere sulla proposta di 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 05/03/2020 contenente il riaccertamento 

ordinario dei residui, a seguito del quale è stato variato il Bilancio di Previsione 2020/2022 

per la reimputazione degli impegni di spesa a valere sul 2020 e del correlato adeguamento 

del fondo pluriennale vincolato; 

• 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; 

• la deliberazione 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)”, successivamente ratificata dal Consiglio Comunale; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26 maggio 2020 di approvazione del 

Rendiconto 2019 e della Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione, dalla quale 

emerge un avanzo di amministrazione così composto: 

 

AVANZO 2019

PARTE ACCANTONATA 9.542.236,89        

FCDE 8.774.386,54        

Fondo perdite partecipate 184.000,00           

Fondo contenzioso 108.500,00           

Indennità sindaco 16.635,03             

Indennità segretario 43.400,00             

Rischio assicurativo 61.842,15             

Fidejussione anas 20.000,00             

Rinnovi contrattuali 298.277,98           

Fidejussione Prefettura 33.426,74             

Fondo 20% incentivi progettaazione 1.768,45               

PARTE VINCOLATA 12.272.034,46      

Vincoli da leggi e principi contabili 1.420.289,34        

Vincoli da trasferimenti 3.657.195,85        

Vincoli da mutui 133.678,30           

Vingoli attibuiti dall'ente 7.037.924,77        

Altri vincoli 22.946,20             

PARTE DESTINATA 844.672,51           

PARTE DISPONIBILE 1.537.536,05        

TOTALE 24.196.479,91       

 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto: 

“BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONI; 

 

VISTA 

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

2020/2022” 



 

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 l’applicazione di avanzo sia in parte corrente che in 

parte capitale, come meglio indicato nel prospetto che segue: 

 

 

 

- che l'avanzo libero di amministrazione è utilizzato per le finalità di cui alla lett. c) e d) del 

comma 2 dell'art. 187 Dlgs 267/2000, avendo verificato che non vi sono debiti fuori bilancio 

e che l'ente non si trova in condizioni di squilibrio (punto 9) all'ordine del giorno); 

- che le spese correnti finanziate con avanzo libero e quantificate in euro 653.400, sono spese 

a carattere non permanente; 

- che l'utilizzo dell'avanzo destinato e 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 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 

approvare; 

- 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 proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONI”. 

 

Cuneo, 26 giugno 2020 

Il Collegio dei Revisori 

Claudia CALANDRA ___________________________ 

Lucia FUMERO ________________________________ 

Marina MELELLA ______________________________ 

 

 


