CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Verbale n. 11 del 06/06/2017
Oggetto: Parere dell’Organo di Revisione Economica-Finanziaria sulla proposte di emendamenti
alla Variazione al Bilancio n. 1
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 del Consiglio Comunale n. 14 del 22 febbraio 2017 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2017 – 2019 e relativi allegati;
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 9 maggio 2017 è stato approvato il PEG 2017

e il Piano delle performance 2017 - 2019;
- con deliberazione n. 152 del 16 maggio 2017 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di
rendiconto 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;

Esaminata la proposta di emendamento presentata dal Sindaco alla Variazione di Bilancio n. 1 in
merito alla necessità di rifare il fondo vasca della Piscina Comunale con una nuova piastrellatura dal
presumibile costo di euro 50.000,00 applicando avanzo di amministrazione destinato alle spese in
conto capitale;
Rilevato che nel suo operato l'Organo di Revisione si è uniformato allo Statuto ed al Regolamento di
Contabilità;
Appurato che:
- ad oggi le notizie relative ad eventuali debiti fuori bilancio in corso di istruttoria, ovvero dati, fatti o
situazioni tali da far prevedere l’ipotesi di uno squilibrio di bilancio, non sono rilevanti per
l’equilibrio 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 ;

Esperita l'istruttoria di competenza

ESAMINA
la proposta di emendamento presentata dal Sindaco alla variazione di Bilancio n. 1, come da allegato A);

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs
267/2000 dal Dirigente del Settore Finanze, come da allegato B);
Preso atto che con il presente provvedimento sono osservati il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli
equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti
Il Collegio dei Revisori
ESPRIME
per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di emendamento presentata dal Sindaco alla
variazione di Bilancio n. 1, come da allegato A).
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