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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 5/2022 

 

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 13/6/2022 AVENTE AD OGGETTO 

III 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 adottate in via d’urgenza dalla Giunta e che dovranno 

essere ratificate dal Consiglio Comunale entro i seguenti 60 giorni: 

 

ENTRATE 

 



 

 

SPESE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 rilevato che, in sintesi, si procede: a) a destinare euro 50.000,00 di avanzo di 

amministrazione per investimenti alla costruzione del nuovo polo scolastico per 

lavori extra progetto, b) alla destinazione del contributo di euro 13.340,00 deliberato 

dalla Prefettura per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli alla 

manutenzione del palazzo comunale per la sistemazione dei lavoratori stagionali, c) 

all’impiego di euro 10.000,00 per permessi a costruire per lavori di manutenzione 

del centro anziani, d) alla destinazione di maggiori entrate rilevate nei capitoli 

contributo per teleriscaldamento e canone unico occupazioni suolo pubblico per 

complessivi euro 13.500,00 alla copertura per pari importo di maggiori spese ai 

capitoli manifestazioni turistiche, contributo per centri diurni, manutenzione 

patrimonio acquisto materiale e prestazioni professionali ufficio tecnico per 

progettazione bandi PNNR incarico al GSE per il nuovo polo scolastico; 

 atteso che il requisito dell’urgenza risulterebbe motivato dalle seguenti necessità:1) 

predisporre il cantiere relativo ai lavori per la costruzione del nuovo polo scolastico, 

2) avviare tempestivamente gli interventi di manutenzione degli alloggi per 

l’ospitalità dei lavoratori stagionali; 

 esaminato il prospetto contenente la modifica al piano triennale delle opere 

pubbliche 2022/2024 con le conseguenti modifiche al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2022/2024; 

 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’ 16/6/2022 

 

IL REVISORE DEL CONTO 

Firmato in forma elettronica 

PIRUOZZOLO DOTT. MASSIMO 


