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Al Sindaco del Comune di Costigliole di Saluzzo 

Via Vittorio Veneto n. 59  

12024 Costigliole di Saluzzo (CN) 

Via pec: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it  

e  

Via e-mail:finanziario@comune.costigliolesaluzzo.cn.it 

Via e-mail 

 

 

Oggetto: Parere sulla Prima Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 del 

Comune di Costigliole Saluzzo (art. 239, comma 1, lettera b) – del D.Lgs. n. 267/2000) e 

variazione al documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022 e determinazioni 

 

 

La sottoscritta dott.ssa Barbara Negro, revisore dei conti del Comune di Costigliole Saluzzo, 

nominata per il triennio 2017 – 2019 con delibera dell’organo consiliare n. 33 del 28.12.2016 

esecutiva a sensi di legge ed in prorogatio sino al 14 febbraio 2020, 

premesso 

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo e-mail la proposta della Giunta Comunale n. 20 del 30 

gennaio 2020, avente ad oggetto “Prima Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-

2022. Art. 175 comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000” Determinazioni, unitamente agli allegati: a) 

contenente “Elenco delle variazioni di competenza e di cassa”, ai sensi dell’art.175 commi 1 e 2, 

del D.Lgs.267/2000, al bilancio di previsione finanziario 2020-2022”, b) “Variazione al Bilancio 

di Previsione finanziario 2020/ 2022 – Equilibri di bilancio”; c) Risultanze finali Bilancio 

2019/2021;  

- che il Revisore ha ricevuto il parere tecnico del Responsabile del servizio finanziario di richiesta 

di predisposizione variazione di bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, comma 4, D.Lgs n. 

€267/2000) nell’annualità 2020 in seguito all’assestamento generale di bilancio apportando 

variazioni alle dotazioni di spesa e delle entrate al fine di rendere rispondenti le previsioni di 
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entrata e di spesa all’effettivo andamento della gestione ed assicurare la copertura delle spese 

nonché la realizzazione degli interventi programmati e garantendo gli equilibri di bilancio e un 

buon grado di realizzabilità delle entrate e delle spese.  

La variazione nasce dall’esigenza di adeguare il capitolo relativo all’adeguamento impianto 

antincendio presso le scuole, come da segnalazione del Dirigente Scolastico e di destinare il 

contributo concesso dallo Stato, ai sensi dell’art. 1 comma 29-37 della legge di bilancio 2020, di € 

50.000 alla messa in sicurezza del patrimonio comunale e per la necessità di prorogare il contratto 

interinale in attesa di assunzione presso l’ufficio personale ed all’esame del Revisore riguardano 

la parte corrente in termini di competenza e di cassa per un ammontare di 18.300,00 €, e la parte 

in conto capitale ammonta a € 57.600 del nuovo modello di bilancio di previsione relativamente 

all’annualità 2020 come di seguito evidenziato: 
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Variazione di assestamento al bilancio di previsione 

VARIAZIONI ALL'ANNUALITA' 2020 (all.A)

ENTRATE Variaz.+ Variaz. - Totale

Avanzo - Utilizzo 0,00

TITOLO   I 18.300,00 18.300,00

TITOLO  II 57.600,00 57.600,00

TITOLO  III  0,00

TITOLO  IV 0,00

TITOLO  V 0,00 0,00 0,00

TITOLO VI 0,00 0,00 0,00

TITOLO VII 0,00 0,00 0,00

TITOLO VIII 0,00 0,00 0,00

TITOLO IX 0,00 0,00 0,00

MAGG.ENTRATE 75.900,00 0,00 75.900,00

SPESE

TITOLO  I 18.300,00 18.300,00

TITOLO  II 57.600,00 57.600,00

TITOLO  III 0,00 0,00 0,00

TITOLO  IV 0,00 0,00

TITOLO  V 0,00 0,00 0,00

TITOLO  VI 0,00 0,00 0,00

TITOLO  VII 0,00 0,00 0,00

MAGG.SPESE 0,00 0,00 75.900,00

Variazione

0,00

Pareggio di bilancio di previsione 2020 alla data di approvazione del bilancio

Pareggio di bilancio di previsione 2020 alla data della variazione attuale

 

 

- che dall’analisi dell’allegato b), risultano rispettati gli equilibri di parte corrente e l’equilibrio 

finale: 
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ESERCIZIO 2020  

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE - EQUILIBRIO FINALE (All.B)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 32.887,23             

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 2.139.169,00        

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 2.116.556,23-        

di cui fondo di dubbia esigibilità 37.547,40             

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 93.500,00-             

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 57.000,00             

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili 38.000,00             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 57.000,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata 

R) Entrate Titoli 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 7.828.600,00        

dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 38.000,00-             

U) Spese Titolo 2.00 Spese in conto capitale 7.790.600,00-        

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE -                      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 0,00

EQUILIBRIO FINALE 0,00  

- che dall’analisi dell’allegato c) risultano rispettati gli equilibri di cassa;  

dato atto 

- che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato al sottoscritto Revisore, ai sensi del 

co.6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri 

di bilancio e che, in conseguenza delle variazioni proposte, sono in ogni caso assicurati gli 

equilibri di bilancio; 

- che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso la relazione di regolarità tecnico-

amministrativa e contabile ai sensi dell’art.153, co.5, del D.Lgs. 267/2000 in data 30 gennaio 

2020, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo dallo stesso proposto; 

il sottoscritto Revisore, 

- con riferimento all’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 20/12/2019, considerato che la variazione 

nasce dall’esigenza di adeguare le entrate e spese correnti in competenza alle necessità di bilancio 

per una variazione complessiva di € 75.900,00 tali da non alterare il pareggio di bilancio 

dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020 - 2022 che passa da € 11.104.756,23 ad € 

11.180.656,23 con una variazione effettiva pari a € 75.900,00, risultando rispettati gli equilibri di 

parte corrente e capitale e l’equilibrio finale; 
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esprime 

parere+0èp’ 

 favorevole 

alla Prima Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 relativamente all’annualità 

2020 del Comune di Costigliole Saluzzo.  

 

 

 

 

Torino li, 1 febbraio 2020    IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                         


