CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Verbale n. 2 del 17/09/2015
Oggetto: Parere espresso ai sensi dell’art. 239 del d. lgs. 18/08/2000 n, 267 sulla proposta di
deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto: “variazione n. 1 al bilancio di previsione
2015.”

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Pinerolo, composto da:

-

Dott. Carrera Ernesto (Presidente);

-

Dott.ssa Farinoli Barbara (componente);

-

Rag. Di Bella Vincenzo (componente);

nominato con deliberazione consiliare n. 43 del 22 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:
-

con propria deliberazione del C.C. n. 42 del 22 luglio 2015 sono stati approvati il bilancio di

previsione per l’esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017; il
bilancio pluriennale 2015-2017, il programma triennale 2015-2017 e l’elenco annuale 2015 delle
opere pubbliche e il bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. lgs 118/2011 con funzione
conoscitiva;
-

con deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 24/08/2015 è stato approvato il PEG 2015 e il

Piano delle performance 2015 - 2017;
-

con deliberazione del C.C. n. 21 del 12 e 13 maggio 2015 è stato approvato il rendiconto

dell’esercizio 2014, da cui risulta un avanzo di amministrazione pari ad € 5.236.238,21;

Il Collegio,

esaminata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “variazione n. 1 al
bilancio di previsione per l’esercizio 2015”, analiticamente riportata nell’allegato “A” della citata

proposta di deliberazione e qui richiamata integralmente con le rispettive tabelle per formare parte
integrante del presente verbale;

Appurato che

-

ad oggi non sono state evidenziate notizie relative ad eventuali debiti fuori bilancio, ovvero
dati, fatti o situazioni tali da far prevedere l’ipotesi di uno squilibrio di bilancio;

-

l’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ne utilizza in termini di cassa, entrate
vincolate per il finanziamento di spesa corrente ;

Visto

anche il parere favorevole espresso sulla presente proposta di variazione al bilancio di previsione al
bilancio 2015 dal dirigente del settore Finanze dott. Roberto Salvaia, in ordine alla regolarità tecnico
contabile, nonché il dettaglio delle voci da variare dalle tabelle allegate alla proposta stessa;

Considerato

-

Che la suddetta manovra di bilancio comporta una variazione positiva sul bilancio 2015 di €
445.946,27, evidenziata nelle tabelle allegate alla delibera;

-

Che con il presente provvedimento sono osservati il pareggio finanziario, gli equilibri di
bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti, come
risulta prospetti “B” e “B1” allegati alla proposta di deliberazione ;

Visto
-

D.lgs 18.08.2000 n. 267;

-

D.P.R. 31.01.1996 n. 194;

-

i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità
degli Enti Locali;

-

lo statuto e il regolamento di contabilità del’Ente;

Verificato

che alla data del presente parere la situazione finanziaria non risulta congrua rispetto ai limiti imposti
dall’obbiettivo programmatico in termini di competenza mista fissati dalla normativa relativa al patto di
stabilità interna per l’anno 2015;
Tutto ciò premesso, Il Collegio invita l’amministrazione a:

- monitorare mensilmente lo stato delle riscossioni e degli accertamenti nonché dei pagamenti e degli
impegni;
- monitorare gli equilibri finanziari di competenza, cassa e residui e degli equilibri finalizzati al rispetto
del saldo obiettivo patto stabilità previsto per l’Ente dalla normativa vigente;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di variazione avente ad oggetto “Variazione n. 1 al bilancio di previsione
2015” come risulta dall’allegato prospetto “A” che costituisce parte integrante della proposta di
deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.

Pinerolo lì, 17 settembre 2015
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