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Provincia di Cuneo 

 

VERBALE N. 2 DEL 4 FEBBRAIO 2019 

Parere su proposta di variazione del bilancio di previsione 2019 - 2021 

- Vista l’allegata proposta di variazione di bilancio, da sottoporre in via d’urgenza alla Giunta 

Comunale, inoltrata al sottoscritto per l’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera 

b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel); 

- Vista la deliberazione consiliare relativa all’approvazione del bilancio 2019 - 2021 n. 50 del 13 

dicembre 2018; 

- Rilevato che con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli 

equilibri di bilancio; 

- Vista la nota di aggiornamento del D.U.P.; 

- Considerate le spiegazioni fornite dal Responsabile dei Servizi Finanziari; 

- Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità, in attesa di una sua completa revisione; 

- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. e le altre disposizioni 

di legge applicabili; 

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, 

contenente le motivazioni di urgenza della presente variazione di bilancio; 

Il sottoscritto Revisore del conto 

considerate 

- congrue le previsioni di spesa sulla base delle obbligazioni assunte e da assumere per l'esercizio in 

corso; 

- attendibili le previsioni di entrata sulla base degli accertamenti realizzabili per l'esercizio in corso; 

osservato 

che la presente variazione consegue dalla necessità di impegnare gli introiti derivanti: 

- dall’assegnazione a favore dell’ente di un contributo straordinario di Euro 100.000,00 a valere sul 

bilancio statale per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale (art. 1 comma 107 legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019), 

comunicato con D.M. 10.01.2019, ove è specificato che gli enti beneficiari sono tenuti a iniziare 

l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, a pena di revoca dell’assegnazione; 

- dalla sottoscrizione di una convenzione con A.C.S.R. S.p.A. disciplinante il risarcimento 

compensativo a favore del comune in ragione dell’impatto ambientale ed edilizio-urbanistico 

determinato dalla presenza degli impianti di selezione compostaggio dei rifiuti; 
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- che l’ente ha ritenuto sussistere le ragioni d’urgenza per avocare alla Giunta comunale ai fini 

dell’approvazione della presente variazione, i poteri del Consiglio; 

- che i prospetti allegati alla presente variazione dimostrano la presenza di un risultato di competenza 

dell'esercizio 2019 non negativo, con ciò comprovando la permanenza degli equilibri di bilancio ai 

sensi delle norme di riferimento; 

tutto ciò premesso, 

esprime 

parere favorevole sulla sopra descritta variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021 che comporta, 

per la sola annualità 2019: 

- in parte corrente: (i) maggiori entrate per € 206.038,00, di cui € 204.538,00 derivanti da convenzione 

A.C.S.R. ed € 1.500,00 da contributo ATL per Fiera Fredda; (ii) maggiori spese, al netto dello storno di 

fondi e riallocazione spese del personale, per € 166.038,00; con saldo di parte corrente di € 40.000,00 

destinato al finanziamento di spese straordinarie in c/capitale; 

- in parte capitale: (i) maggiori entrate per € 340.000,00, di cui € 100.000,00 contributi statali ed € 

240.000,00 contributo CIPE per interventi nel campo del dissesto idrogeologico (messa in sicurezza 

sponda sx torrente Gesso); (ii) maggiori spese per € 380.000,00; con sbilancio di € 40.000,00 

interamente finanziato dal saldo di parte corrente della presente variazione; 

raccomanda 

che la deliberazione di Giunta che adotterà la presente variazione di bilancio contenga la motivazione del 

carattere d’urgenza e venga ratificata, a pena di decadenza, dal Consiglio Comunale entro il termine di 60 

giorni; 

 

Borgo San Dalmazzo, lì 4 febbraio 2019 

Il Revisore del conto 

Giuseppe CHIAPPERO   

 


