
 

 

CITTA’ DI CIRIE’ 
 

Provincia di Torino 
 

 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 11 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 10 settembre alle ore 9,30 si è riunito il Collegio 

dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12 

marzo 2018, per il triennio 2018/2021, nelle persone dei Signori: 

 
       Paolo BRUNO  - dottore commercialista       - presidente 

        Mariateresa GENTILE - dottore commercialista  - componente 

        Pasquale FIUMARA  - dottore commercialista  - componente 

         
 La seduta è convocata per la redazione, e successiva trasmissione 

all’Amministrazione  Comunale, del proprio parere di cui all’art. 239 - comma 1 - lett. b) 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla variazione n. 17 del bilancio 

di previsione per il triennio 2018/2020, proposta per la prossima seduta del Consiglio 

Comunale. 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

 esaminata la proposta di variazione n. 17 al bilancio di previsione per il triennio 

2018/2020; 

 

 considerato che con questa proposta di variazione n. 17 è stata applicata al bilancio di 

previsione per il triennio 2018/2020 – esercizio 2018 – una quota dell’avanzo di 

amministrazione esercizio 2017 pari ad € 935.000,00 (quota di avanzo libero); 

 

 rilevato che il comma 2 dell’art. 187 del T.U.E.L. n. 267/2000 stabilisce che la quota 

libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi 

dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con 

provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di 

priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;  

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 

all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;  

c) per il finanziamento di spese di investimento;  

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;  

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti; 

 

 rilevato che alla data odierna non sono a conoscenza di questo collegio debiti fuori 

bilancio da riconoscere e che con deliberazione C.C. n. 31 del 23/07/2018 è stata 

approvata la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 D.Lgs n. 267/2000; 
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 verificato che la quota dell’avanzo libero pari ad € 935.000,00 è stata interamente 

destinata al finanziamento di spese di investimento; 

 

 verificata la corrispondenza degli atti prodotti alle disposizioni previste dallo Statuto e 

dal Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

 visto l’art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dalla Responsabile del Servizio 

Finanze, ai sensi dell’art. 153 - comma 5 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 visto altresì il parere rilasciato dalla Responsabile Servizio Finanze, tenuto conto delle 

competenze ad esso attribuite dall’art. 153 - comma  4 - del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

 

r  i  l  e  v  a 

 

 

che la proposta di variazione al bilancio n. 17 non altera il pareggio finanziario del bilancio 

preventivo per il triennio 2018/2020, introducendosi maggiori entrate con relative maggiori 

spese e minori entrate con relative minori spese, così come meglio identificate nel seguente 

prospetto: 

 

PARTE  I   -   ENTRATA 

 2018 2018 2019 2020 

 COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA 

Avanzo di amministrazione 

libero per investimenti 
935.000,00 0,00 0,00 0,00 

FPV di entrata per spese 

correnti 
0,00 0,00 13.300,00 0,00 

FPV di entrata per spese in 

conto capitale 
0,00 0,00 575.100,00 0,00 

Maggiori entrate correnti 810.620,00 679.220,00 0,00 0,00 

Minori entrate correnti 7.500,00 7.500,00   

Maggiori entrate per 

movimento di capitali 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Minori entrate per 

movimento di capitali  
700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 

Maggiori entrate per servizi 

conto terzi 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Minori entrate per servizi 

conto terzi 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI 

ENTRATA 
1.038.120,00 - 28.280,00 588.400,00 0,00 
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PARTE  II   -   SPESA 

 2018 2018 2019 2020 

 COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA 

Maggiori spese  correnti 883.828,00 392.528,00 71.810,00 58.510,00 

Minori  spese correnti 80.708,00 80.708,00 58.510,00 58.510,00 

Maggiori spese per 

movimento di capitali 
1.055.000,00 479.900,00 645.100,00 60.000,00 

Minori spese per 

movimento di capitali 
820.000,00 820.000,00 70.000,00 60.000,00 

Maggiori spese per servizi 

conto terzi 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Minori spese per servizi 

conto terzi 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI 

SPESA 
1.038.120,00 - 28.280,00 588.400,00 0,00 

 

 

 

p r e n d e   a t t o 

 

 che i responsabili di servizio, ognuno per la parte di propria competenza, hanno 

formulato le proposte di variazione nel rispetto della congruità delle risorse assegnate in 

rapporto agli obiettivi da raggiungere; 

 

 che, avendo l’Ente approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 prima della chiusura 

dell’esercizio 2017, occorre rettificare i FPV di entrata Bilancio 2018, adeguandoli a 

quelli risultanti dal Rendiconto della gestione esercizio 2017; 

 

 che a seguito della suddetta variazione il bilancio preventivo per il triennio 2018/2020 

pareggia nel modo seguente:  

  

 esercizio 2018  Euro 28.673.121,45 

 esercizio 2019  Euro 25.364.465,00; 

 esercizio 2020  Euro 26.493.515,00; 

 

 

 che a seguito della suddetta variazione gli stanziamenti di cassa del bilancio di 

previsione per il triennio 2018/2020  per l’esercizio 2018 risultano i seguenti:  

 

 entrata 2018  Euro 34.335.464,72; 

 spesa   2018  Euro 30.084.700,52; 
 

 

 che al fine degli equilibri del bilancio, dopo questa variazione, l’equilibrio economico 

finanziario dell’esercizio 2018 rileva una differenza negativa di € 322.606,78 finanziata 

come nel prospetto di seguito riportato: 
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Totale entrate correnti 16.486.896,00 

Totale spese correnti 16.047.467,78 

Differenza 439.428,22 

Quota capitale mutui in ammortamento -762.035,00 

Trasferimenti in conto capitale  0,00 

Differenza - 322.606,78 

Tale differenza è finanziata con:  

proventi C.D.S. per investimenti -6.000,00 

utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti +272.846,81 

utilizzo avanzo vincolato per spese correnti + 55.759,97 

 

 

- effettuati  gli opportuni approfondimenti in merito alle significative variazioni di bilancio,  

 

c o n s i d e r a 

 

dal punto di vista contabile, le entrate ivi previste attendibili e le spese previste congrue e, 

conseguentemente, il bilancio preventivo per il triennio 2018/2020, così variato, coerente 

con gli atti fondamentali della gestione, quali il programma amministrativo, i vigenti 

strumenti urbanistici, il Documento unico di programmazione e il programma delle opere 

pubbliche. 

 

Per quanto sopra premesso, 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

- ritiene di poter esprimere parere favorevole ai fini dell’approvazione della proposta di   

variazione n. 17 al bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, con tutti i suoi allegati; 

 

- invita l’amministrazione ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre al  

Consiglio Comunale per l’adozione dell’atto di variazione. 

 

 

 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Firmato digitalmente da Paolo BRUNO 

 

Firmato digitalmente da Mariateresa GENTILE 

 

Firmato digitalmente da Pasquale FIUMARA 

 


