CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Verbale n. 7 del 08/04/2016
Oggetto: Parere dell’Organo di Revisione Economica-Finanziaria sulle proposte di emendamento
agli schemi di Bilancio 2016-2018
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 deliberazione consiliare 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 verbale n. 4 del 24/03/2016 l'Organo di Revisione ha approvato gli schemi di bilancio di
previsione 2016-2018 e documenti allegati, come deliberato dalla Giunta Comunale n. 73 del
24/02/2016;
Visto:
- che l'art. 174 comma 2 del Tuel, il quale prevede la possibilità, da parte dei membri dell'Organo
Consiliare, di presentare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dalla Giunta, nei termini
previsti dal Regolamento di Contabilità dell'Ente;
-

il vigente Regolamento di Contabilità;

Esaminate le proposte di emendamento presentate agli schemi di Bilancio 2016-2018;
Rilevato che nel suo operato l'Organo di Revisione si è uniformato allo Statuto ed al Regolamento di
Contabilità;
Esperita l'istruttoria di competenza

ESAMINA
le singole proposte di emendamento ed esprime i relativi pareri:

Proposta di emendamento presentata dal Sindaco alla proposta di deliberazione n. 3/153, avente ad
oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati” (prot. 0019954 del
08/04/2016)
Vista le proposte di modifica, come di seguito riportate:
Alla MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione
TITOLO 2: Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
l’opera prevista: RIMOZIONE ETERNIT SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE DI RIVA – finanziata con
assunzione di prestito, venga traslata nell’annualità 2017 al fine di attendere l’esito del bando per il finanziamento
Regionale a copertura quasi totale dei lavori progettati, mantenendo, per il momento, la medesima modalità di
finanziamento e modificando di conseguenza l’elenco annuale 2016 ed il programma 2016-2018 delle opere
pubbliche al fine di consentire la prosecuzione delle attività didattiche in un’apposita sede;
Alla MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione
TITOLO 2: Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
venga inserito l’intervento: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE NINO COSTA
NELL’EX SEDE UNIVERSITARIA per l’importo di € 500.000,00 finanziato mediante assunzione di prestito,
modificando di conseguenza l’elenco annuale 2016 ed il programma 2016-2018 delle opere pubbliche al fine di
consentire la prosecuzione delle attività didattiche in un’apposita sede;
Alla MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
PROGRAMMA 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
TITOLO 2: Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
Si propone l’inserimento dell’opera SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E RIGIMAZIONE ACQUE COLLINA –
I intervento - nell’elenco annuale 2016 e nel programma 2016-2018 delle opere pubbliche per l’importo di € 300.000,00,
finanziato mediante assunzione di prestito, al fine di contenere le portate idrauliche sul collettore principale di Via Martiri
del XXI, rivelatosi punto di criticità durante gli eventi meteorologici eccezionali
Il secondo intervento dei lavori di completamento, già previsto per l’anno 2017 per € 6.000.000,00 viene mantenuto per
un importo ridefinito di € 6.200.000,00 sempre finanziati mediante contributo regionale;
Alla MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 2: Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
Si propone di modificare le modalità di finanziamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
E MARCIAPIEDI comportanti una spesa di € 300.000,00 da mutuo ad alienazioni per ragioni di equilibri di bilancio;
Alla MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 09: Servizio necroscopico e cimiteriale
TITOLO 2: Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
In relazione all’opera COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO URBANO E CANALE SCOLMATORE SUL
LEMINA I° , II° e III° LOTTO si propone di traslare i lavori riferiti al I° lotto previsto per l’anno 2016 in €
500.000,00 mediante assunzione di prestito nell’annualità 2017 con la medesima modalità di finanziamento per
ragioni di equilibri di bilancio e di accorpare i lotti II° e III°, previsti rispettivamente nelle annualità 2017 per €
900.000,00 finanziati mediante assunzione di mutuo e nell’annualità 2018 per € 900.000,00 finanziati mediante
alienazioni, in un unico lotto II° nell’annualità 2018 modificando di conseguenza l’elenco annuale 2016 ed il
programma 2016-2018 delle opere pubbliche

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs
267/2000;
Preso atto che a seguito della proposta di emendamento risulta essere osservato l'equilibrio finanziario
complessivo;
Il Collegio dei Revisori
ESPRIME
per quanto di competenza, parere favorevole sulle proposte di emendamento presentate dal Sindaco, Eugenio
Buttiero.
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