B A R B A R A N E G R O
Dottore commercialista
Revisore contabile

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 prima Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 del
Comune di Costigliole Saluzzo (art. 239, comma 1, lettera b) – del D.Lgs. n. 267/2000)

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 di Giunta Comunale n. 33 del 20 marzo
2018, avente ad oggetto “Quarta Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 20172019. Art. 175 comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000”, 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 2018-2020”, b) “Variazione al Bilancio di Previsione
finanziario 2018/ 2019 – Equilibri di bilancio”; c) “Bilancio di previsione – Prospetto verifica
rispetto dei vincoli di finanza pubblica – art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016”;
- che le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 riguardano la parte corrente
delle entrate e delle spese e la parte in conto capitale, sottoposte ai sensi dell’art.239 lettera B del
D.Lgs. n.267/2000, 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
2018 come di seguito evidenziato:
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Variazione di assestamento al bilancio di previsione

VARIAZIONI ALL'ANNUALITA' 2018 (all.A)
ENTRATE

Variaz.+

Variaz. 0,00

Totale

TITOLO I

500,00

500,00

TITOLO II

13.366,00

TITOLO III

20.800,00

TITOLO IV

18.350,00

2.000,00

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

0,00

0,00

51.016,00

13.366,00
20.800,00
16.350,00

SPESE
TITOLO I

34.666,00

TITOLO II

140.650,00

124.300,00

34.666,00

TITOLO III

0,00

0,00

0,00

TITOLO IV

0,00

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

51.016,00

16.350,00

Pareggio di bilancio di previsione 2018 alla data di approvazione del bilancio
Variazione

51.016,00

Pareggio di bilancio di previsione 2018 alla data della variazione attuale

51.016,00

- che dall’analisi dell’allegato b), risultano rispettati gli equilibri di parte corrente e l’equilibrio
finale:
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ESERCIZIO 2018
EQUILIBRIO PARTE CORRENTE - EQUILIBRIO FINALE (All.B)
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

38.974,19

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

1.959.784,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

1.948.558,19
92.200,00
42.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
R) Entrate Titoli 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge
o deiTitolo
principi
contabili
U)
Spese
2.00
Spese in conto capitale
-

265.107,63
2.813.420,00
42.000,00
3.036.527,63

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

-

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

0,00

EQUILIBRIO FINALE

0,00

-

che dall’analisi dell’allegato c), risulta verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
ai sensi dell’art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016:
ESERCIZIO 2018
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (All.C)
ENTRATE
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
TOT.ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA
USCITE
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
H3) Titolo 1 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente
H5) Titolo 1 - Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione)
TOT. TIT n. 1 SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
TOT. TIT. n. 2 SPESE IN C/CAPITALE VALIDE AI FINI DEI SALDI DI
FINANZA PUBBLICA
EQUILIBRIO FINALE

38.974,19
265.107,63
1.417.500,00
178.421,00
329.197,00
2.797.070,00
5.026.269,82
-

1.913.892,19
33.768,28
11.050,00
-

-

3.020.177,63

-

3.020.177,63

1.869.073,91

137.018,28

dato atto
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-

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 tecnicoamministrativa e contabile ai sensi dell’art.153, co.5, del D.Lgs. 267/2000 in data 20 marzo 2018,
la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo dallo stesso proposto;
il sottoscritto Revisore,

-

con riferimento all’esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 28/12/2017, considerata la necessità di inserire
a bilancio maggiori entrate correnti pari a € 34.666,00 e maggiori entrate in conto capitale pari a €
18.350,00 dovute al contributo dalla Regione per manutenzione straordinaria del Torrente Varaita
per un ammontare pari a € 18.300 e per una integrazione alienazione di immobili comunali pari a
€ 50 e per la parte spesa corrente si registrano maggiori spese per € 34.666,00 e per la parte
capitale è registrato un aumento di spese pari a € 140.650 relative per € 120.050 all’intervento di
riduzione dei consumi energetici e di miglioramento sismico dell’istituto di Venasca e Costigliole
di Saluzzo, per la manutenzione straordinaria del Torrente Varaita pari a € 18.300 e per
un’integrazione di capitoli relativi all’informatizzazione uffici e acquisto di mobili per € 2.300 e
da una riduzione pari a € 120.000 relativa agli interventi di manutenzione del patrimonio,
videosorveglianza e del cimitero, tali da non alterare il pareggio di bilancio dell’esercizio 2018
del bilancio di previsione 2018-2020 che passa da euro 6.206.269,82 ad euro 6.257.285,82 con
una variazione effettiva pari ad € 51.016,00, risultando rispettati gli equilibri di parte corrente e
l’equilibrio finale, e risultando verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi
dell’art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016,
esprime
parere favorevole
alla Prima Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 relativamente all’annualità
2018 del Comune di Costigliole Saluzzo.

Torino li, 20 marzo 2018

IL REVISORE DEI CONTI
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