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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 4/2020 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA VARIAZIONE N. 4 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 

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

Bilancio di previsione 2020-2022: 

 

ENTRATE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPESE 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 tenuto conto che la suddetta variazione di bilancio nasce prevalentemente 

dall’esigenza urgente di inserire a bilancio le somme destinate dallo Stato per 

contributo al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, 

degli ambienti e dei mezzi dei comuni (euro 2.887,00) e per contributo 

all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario degli 



uffici di polizia municipale (euro 408,00) in seguito all’emergenza epidemiologica 

COVID-19; 

 che vengono, inoltre, previste variazioni relative a 1) un aumento del costo per 

somministrazione del lavoro temporaneo per la proroga del rapporto di lavoro 

dell'addetto all'ufficio personale fino al mese di settembre 2020 pari a euro 

8.500,00, 2) alla spesa per lo stipendio del Segretario comunale che dal 01/05/2020 

risulta titolare della segreteria del Comune di Costigliole Saluzzo, in contropartita si 

riduce la spesa per convenzione di segreteria e in entrata viene previsto un 

rimborso spese di segreteria, 3) ad alcuni storni tra capitoli di entrata e di spesa 

(variazioni tra macroaggregati), 4) al rimborso alle famiglie per la spesa sostenuta 

per l'utilizzo dello scuolabus e del pre ingresso scolastico e non usufruiti per 

emergenza Covid-19 (euro 3.500,00) e 5) ad una variazione di cassa al titolo III 

dell'entrata per euro 10.000,00; 

 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’ 30/4/2020 

 

IL REVISORE DEL CONTO 

Firmato in forma elettronica 

PIRUOZZOLO DOTT. MASSIMO 


