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SPETT.LE COMUNE 

DI COSTIGLIOLE SALUZZO (CN) 

Alla c.a. del Sindaco 
Alla c.a. del Segretario comunale 
Alla c.a. del Responsabile del servizio finanziario 

 

 

PARERE 4/2022 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 21/4/2022 AVENTE AD 

OGGETTO:” II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 

175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). DETERMINAZIONI”. 

 
L’Organo di revisione relativamente alle seguenti variazioni agli stanziamenti definitivi del 

Bilancio di previsione 2022-2024 che verranno approvate nel corso della prossima seduta 

del Consiglio comunale prevista per la data del 28/4/2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRATE 

Esercizio 2022 

 

 

 



 

 

 



 

 

SPESE 

Esercizio 2022 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 tenuto conto che con la presente variazione, si procede ad iscrivere nel bilancio di 

previsione 2022: a) il contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo di 

euro 7.000,00 a finanziamento delle spese per studi di fattibilità inerenti a progetti 

relativi al PNRR, b) il contributo da parte della Regione Piemonte di euro 10.000,00 

per interventi di manutenzione idraulica, c) l’adeguamento di alcuni capitoli di spesa 

relativi al personale per il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale come 

previsto da normativa, d) l’adeguamento delle maggiori e minori entrate in seguito 

dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, e) l’adeguamento relativo a 

sopravvenute esigenze di spesa, con particolare riferimento alla spesa corrente , f) 

la destinazione alla spesa corrente di euro 10.000,00 relativi a entrate da permessi 

a costruire; 

 rilevato che complessivamente il saldo tra maggiori e minori entrate ammonta a 

euro 67.084,00 e coincide con il saldo delle maggiori e minori spese; 

 verificato il permanere degli equilibri di bilancio con particolare riferimento agli 

equilibri economico-finanziari e degli equilibri di cassa; 

 visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione  

 

esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 267/2000. 

 

ASTI, LI’ 27/4/2022 

 

IL REVISORE DEL CONTO 

Firmato in forma elettronica 

PIRUOZZOLO DOTT. MASSIMO 


