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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 Terza Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 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) 2019/2021 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, 

premesso 

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo e-mail la proposta del Consiglio Comunale n. 66 del 17 

aprile 2019, avente ad oggetto “Terza Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019-

20121. 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 2019-2021”, b) “Variazione al Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/ 20121 – 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 2019/2021 (art. 175, comma 4, D.Lgs n. 

€267/2000) nell’annualità 2019 in seguito all’esigenza di attivare i seguenti progetti: 1) 

progettazione del nuovo polo scolastico; 2) restituzione alla Regione Piemonte del contributo 
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relativo alla riduzione dei consumi energetici presso la scuola in seguito alla rinuncia del 

contributo da parte della Giunta; 3) integrazione del cofinanziamento al progetto di riduzione 

consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili per illuminazione pubblica; 4) acquisto di 

attrezzature presso la casa di riposo; 5) aggiustamenti tra le entrate e le uscite. 

 I progetti sono una variazione negativa per l’anno 2019 in entrata di spesa in competenza di € -

36.706,00 e in entrata di cassa di € -287.346,00 così delineate: 1) le entrate correnti si 

incrementano di € 28.494,00 destinato a finanziare spese correnti; 2) il totale delle entrate in 

conto capitale ammonta a € - 67.200,00 e prevede l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 

per € 248.640,00 e la riduzione del capitolo oneri di urbanizzazione in quanto in esubero secondo 

il parere dell’ufficio tecnico; 3) con la presente variazione viene applicato avanzo di 

amministrazione per l’importo complessivo di € 248.640,00 così composto: avanzo vincolato di € 

184.500,00 e avanzo destinato a investimenti di € 61.940,00;  

- ai fini dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione sono state effettuate le seguenti 

verifiche che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato per le 

seguenti finalità in ordine di priorità:  

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;  

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 

ove non si possa provvedere con mezzi ordinari;  

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;  

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

- dato atto che, ai sensi del comma 3 – bis del citato articolo 187, l’utilizzo di avanzo di 

amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso 

all’anticipazione di tesoreria e non utilizzando in termini di cassa entrate con specifica 

destinazione; e che l’ente rispetti durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 

finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 

degli investimenti;  
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-che per la parte di spesa si è registrato un incremento di spesa di € 28.494,00 finanziato con 

maggiori entrate correnti e la parte in conto capitale ha registrato una variazione negativa di € -

67.200,00 per riduzione del capitolo finanziato con oneri di urbanizzazione ed all’esame del 

Revisore riguardano la parte corrente e capitale in termini di competenza e di cassa, del nuovo 

modello di bilancio di previsione relativamente all’annualità 2019 come di seguito evidenziato: 

VARIAZIONI ALL'ANNUALITA' 2019 (all.A)

ENTRATE Variaz.+ Variaz. - Totale

Avanzo - Utilizzo 246440 246.440,00

TITOLO   I 28.494,00 28.494,00

TITOLO  II 313.640,00 -313.640,00

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 274.934,00 313.640,00 -38.706,00

SPESE

TITOLO  I 28.494,00 28.494,00

TITOLO  II 67.200,00 -67.200,00

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 -38.706,00  

 

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

finale: 
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ESERCIZIO 2019 

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE - EQUILIBRIO FINALE (All.B)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 36.566,23             

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 2.035.283,00         

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 2.041.549,23-         

di cui fondo di dubbia esigibilità 33.947,68             

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 90.300,00-             

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 

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 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE -60.000,00 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 246.440,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata 83.206,63

R) Entrate Titoli 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 8.063.760,00         

dei prestiti da amministrazioni pubbliche

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

legge o dei principi contabili 

60.000,00-             

U) Spese Titolo 2.00 Spese in conto capitale 8.333.406,63-         

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE -                       

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 0,00

EQUILIBRIO FINALE 0,00  

 

- che dall’analisi dell’allegato c) accluso al seguente parere, 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 18 aprile 2019, 

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

il sottoscritto Revisore, 

- con riferimento all’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 28/12/2018, 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 € -38.076,00 tali da non alterare il pareggio di bilancio 

dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 che passa da € 11.683.961,86 ad € 
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11.645.885,86 con una variazione effettiva pari a € -38.076,00, risultando rispettati gli equilibri di 

parte corrente e capitale e l’equilibrio finale; 

esprime 

parere favorevole 

alla Terza Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 relativamente all’annualità 

2019 del Comune di Costigliole Saluzzo.  

 

 

 

 

Torino li, 19 aprile 2019     IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                         


