
CITTA' DI CTRIE'

Provincia di Torino

VERBALE DEL COLLEGTO DEI REI/ISORI DEI CONTT N. 5

L'annc duemiladiciotto, il giomo 16 rnaggio alle orc 9,30 si è riunito il Collegio dei
Revisori dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12

rrarzo 20 t B, per il triennio ?01812021 , nelle persone tlei Signori :

Paolo BRUNO - dottore commercialista - presidente

Mariateresn CENTILE - dottore commercialists - componente
Pasquale FIUMAIì,A. - ragioniere commercialista - §omponcnte

La seduta è convocata per la re<lazione, e successiva trasmissione
ali'Amrninistlazione Comunale,delproprioparere dicui all'art.239- comma 1-lett. b)
del Decreto Legistativo 18 agosto 2000, n. 267,in ordine alla variazions n. l2 del bilancio
di previsionc per il triennio 201812020, proposta per la prcssima seduta del Consiglio
Comunale.

IL COLLDGTO DEI RBVI§ORT

* esarninata la proposta di variazione n. l2 nl bilancis tli previsione per il triennio
2018/2020;

- verificata la corrispondenza degli atti prodotti alle disposizioni previste dallo Statuto e
dal Regolarnento Comunale di Contabilità;

- visto i'art. 1?5 del Decreto l-egislativo l8 agosto 2000, n.267;

- visto il pareie cli regolarità tecnica e contabile rjlasciato dalla Responsabile del §ervizio
lÌinarue, ai seusi clell'art. 153 - comrna 5 - del D. Lgs. I8 agosto 2000, n.26?;

- vista altresì il parere rilasciato dalla Rcsponsabile Servizio Finanze, tenuto conLo delle
competenze *d ssso attribuite dall'ar1. 153 - cornma 4 - del Decreto Legislativo 18

agosto 2AA0, n.267;

rileva

che la proposta di vadazione al bilancio n. 12 non altera il pareggio finanziario del
bilancio prcventivo per il triennio 201812020, introducendosi rnaggiori entrate con relative
rnaggiori spese e rninori entrate con relative minod spese, cosl corne mcglio identificate
nel seguente prospettol



PARTE I - ENTR,ATA

201 8 2018 2019 2020
COIVIPETENZ.A CASSA CO]\,IPE'TENZA COÙtPliTENZA

Maggiori ontrate corrcnti 767.252,00 767.252,00 20.000,00 20.000,00

Miriori entrate correntr 16.0t 0,00 16.010,00 0,00 (),00

Maggiori entratc pcr
movimento di canitali

95.000,00 95.000,00 0,00 o,00

Minori entmte pef
moviurento di canitali

65.000,00 65.000,00 0,00 0,00

Maggiori enl:'ate per partite
di eiro

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Minori entrate per partite di
girtl 0,00 0,00 0,00 o,00

TOTALE VTIRIAZIONI
ENTRATA L081.242,00 1.08 [.242,00 t20.000,00 320.000,00

PART-E TT - SPESA

20t I 2018 2019 2024
CCJMPETENZA CASSA CON,IPOTIìNZA CO[{PE'TENZA

Maggiori spese correnti 1.083.595,00 752.095,00 39.947,0A 3r.57.7,0A

Minori spcse corenti 33:.353,00 332.353,00 19.947,00 11.527,00

Maggiori spesc per
movimento di capitali

52.021,i)0 52.021,00 0,00 0,00

Minori spese per
movirnentn di carritali

22.021,0a z2.o2l,aa 0,00 0,00

Maggiori spese per parlite
di siro

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Minori spese per parlite di
airo

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE IURIAZIONI
,SI'E§4

1.081.242,00 749.742,40 320.000,00 320.00,00

prcnde atto

- che i responsabili di servizio, ognuno pcr la parte di propria competonza, hturno
{'ormulato le proposte di variazior:e nel ri.spetto dcl1a congruità clelle risorse asseguate in
rapporto agli obicttivi da raggiungere;



- che a segliito della suddetta variazione il bilancio preventivo per il triennia 2A|B/2OZA
pareggia nel modo seguentel

. esercizio 2018 Euro 27,550.562,48;

' esercizio 2019 Euro 24.7'Ì6.A65,A0;
, esercizio 2A20 Euro 26.493.515,00;

a

- che a seguito della suddetta variazionc gli stanziarnenti di cassa del trilancio di
previsione pcr il triennio 7Ol8/2A20 per I'esercizio 201 I risultano i seguenti;

. entrata 201 8 Euro 31 .537 .? tg,l 6;

. spesa 2018 Euro 29.973.541,55;

* che al fine degli equilibri del bilancio, dopo qucsta variazione, l'equilibrio economico
{inanziario dell'escrcizio 2018 rileva una dilferenza negativa di € 266.846,81 finanziata
come nel pr:ospetto di seguito riportato:

Totale entrate correnti 15.655,097,00

Totale spcse correnti 15.159.908,81

Diffurenza 495. 1 98,1 9

Quota capitale mutui in ammortamento -762.035.00

Trasfèrimenti iu couto capitale 0,00

Differenza -266.846,81

Tale differenza è finanziata con:

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

utilizzo fonclo pluriennaie vincolato per spese correnti +272.846,81

- effethrati gli opporluni approfondirnenti in merito alle significative variazioni di bilancio,

considera

dal ptrnto di vista contabilq le entrate ivi previste attendibili e Ie spese previste congrue e,
conseguentetnente, il bilancio preventivo per il triennio 2A18ftO70, così variato, coerente
con gli alti fanclameutali dslla gestione, quali il programma anininistrativo, i vigenti
strurnetrti urbanistici, il Documento uuico cli prograrnmazione e il programma delle operc
pubbliche.

Per quanto sopra premesso,



Il Collegio dei Revisori dei Conti

- ritiene di pottx esprimerc psrere favorevole ai fini deil'approvazione della proposta di
variazione n. l2 al bilancio di previsione per il triennio 2A|8DA20, con tutti i suoi allegati;

- invita I'anministrazione ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre al
Consiglio Comunale per I'adozione dell'atto di variazione.

REVISORI


