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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 7/2022 

 

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 128 DEL 9/7/2022 AVENTE AD OGGETTO:” IV VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2022/2024 – ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 

2022 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000. DETERMINAZIONI”. 

 

Il sottoscritto, Revisore unico del comune di Costigliole Saluzzo, relativamente alla proposta di 

deliberazione in oggetto relativa all’assestamento generale di Bilancio per l’esercizio 2022 ai sensi 

dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 – IV variazione al bilancio di previsione finanziario 

2022/2024 che verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale nel corso dell’adunanza 

prevista in data 28/7/2022: 

 premesso che l’assestamento generale di bilancio è disciplinato dall’art. 175, comma 8, del 

Tuel, il quale recita al comma 8: “Mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la 

verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il 

fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.”; 

 premesso che Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in 

occasione dell’assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata 

e di spesa, l’ente deve procedere, in particolare, a: verificare l’andamento dei lavori pubblici 

finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3); apportare le variazioni 

di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per 

azioni esecutive (punto 6.3); verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di 

previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell’esempio 

n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti; 



 rilevato che al bilancio di previsione 2022/2024 verranno apportate le seguenti variazioni 

nell’Entrata e nella Spesa: 
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 rilevato che a) le maggiori entrate ammontano a euro 276.050,00 e che si registra per 

contro una riduzione di euro 15.000,00 per una variazione di ammontare complessivo di 



euro 261.050,00, b) nella parte spesa si registrano maggiori spese per euro 269.050,00 e 

riduzioni di spese per euro 8.000,00 per una variazione di ammontare complessivo di euro 

261.050,00, c) viene applicato avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle 

spese del titolo II per euro 177.800,00 (costruzione nuovo polo scolastico - integrazione a 

seguito maggiorazione prezzi), d) sono state accertate maggiori entrate per recupero 

evasione fiscale IMU per euro 25.000,00, e) sono stati accertati maggiori contributi per 

complessivi euro 32.500,00 tra i quali segnaliamo il contributo statale erogato per 

fronteggiare il rincaro delle tariffe energetiche ammontante ad euro 20.150,00, f) si registra 

un incremento complessivo delle entrate extratributarie di euro 5.000,00 e delle altre 

entrate di euro 8.000,00, g) viene accertato un incremento dei permessi a costruire di euro 

18.000,00, h) la maggiore spesa in c/capitale da sostenere per la costruzione del nuovo 

polo scolastico a seguito dell’aggiornamento delle tariffe sarà coperto da avanzo di 

amministrazione, i) le maggiori spese correnti da sostenere sono prevalentemente 

imputabili all’aggravio delle tariffe energetiche e saranno coperte con le maggiori entrate 

correnti e con l’incremento accertato con riferimento alla voce permessi a costruire; 

 verificato il permanere degli equilibri di bilancio con particolare riferimento agli equilibri 

economico-finanziari e degli equilibri di cassa; 

 vista la relazione del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria; 

 visto il parere espresso dal Responsabile dell’Area economico-finanziaria sulla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 

 

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

 
 
ASTI, lì 26/7/2022 

 

IL REVISORE UNICO 

Sottoscritto in forma elettronica 

(PIRUOZZOLO DOTT. MASSIMO) 

 


