
    COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO (TO) 

      

Parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: 

“ARTICOLO 175 D. LGS. 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018”.    

      Il REVISORE dei CONTI 

Presa in esame la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: “ARTICOLO 175 

D. LGS. 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2016-2018”. 

Rilevato che il Comune che “per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di 

approvazione del bilancio per il corrente esercizio”, intende “procedere ad una variazione al fine di 

aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/entrata ovvero l’istituzione di nuovi 

stanziamenti di spesa/ entrata per l’adeguamento degli stessi alla effettiva necessità, in particolare: 

1) Entrate da Trasferimenti : sono riferite all’adeguamento del contributo dell’Unione Montana Valle 

Susa per PMO fondi ATO3 Torinese a € 180.000,00 e alla maggiore entrata di € 14.100,00 dalla  

Regione Piemonte per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica ed annessa analisi della 

condizione limite per l’emergenza; 

2) Entrate Extratributarie : sono riferite a maggiori entrate per € 7.350,00 dovute dall’utilizzo dei beni 

immobili comunali e maggiori dividendi Acsel; 

3) Spese Correnti : le variazioni di spesa riguardano principalmente economie che vengono destinate a 

incrementare alcuni interventi di spesa destinati all’adeguamento dei servizi informatici dell’ente, 

alla manutenzione del patrimonio, del cantiere comunale, degli automezzi e degli estintori, alle 

utenze, all’assistenza scolastica, alla manutenzione ordinaria delle strade, alla manutenzione 

ordinaria dell’acquedotto e al servizio raccolta rifiuti, unitamente all’utilizzo delle maggiori risorse di 

entrata. Sono state adeguate anche le voci di spesa finanziate da Entrate da Trasferimenti di cui al 

punto 1);    

4) Spese Investimento : vengono effettuati alcuni storni di fondi di spese da un investimento a un altro 

tra quelli previsti in sede di bilancio e precisamente : 

- Manutenzione straordinaria territorio                    + € 4.000,00 

- Manutenzione straordinaria acquedotto                + € 9.750.00 

- Manutenzione straordinaria patrimonio    - € 1.350.00 

- Costruzione impianti pubblica illuminazione         -  € 9.200.00 

- Acquisto pompa                                                          -  € 3.200.00 

                

Analizzati i relativi allegati; 

Preso atto delle motivazioni poste a sostegno della delibera; 

Considerato che la variazione consente il mantenimento:: 

- della coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica (saldo tra entrate finali e spese finali): 

- di tutti gli equilibri del bilancio di previsione; 



 

Ritenute le previsioni variate congrue, coerenti e contabilmente attendibili. 

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b) del D.lgs 267 del 18.8.2000, 

esprime parere favorevole sulla succitata proposta di deliberazione consiliare, avente per oggetto 

“ARTICOLO 175 D. LGS. 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018”. 

lì,  4.10.2016                

                                                                                       IL  REVISORE DEI CONTI 

                                                                                                    Dr. Vito Continella  

              Firmato digitalmente 

     


