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OGGETTO: PARERE su VARIAZIONE al Bilancio di Previsione 2016. 

 

 Il sottoscritto rag. Gualtiero Tacchino, organo di revisione del Comune di Comune di 

Vicoforte  (Provincia di Cuneo), nominato dal Commissario Prefettizio, dott.ssa Lorella 

Masoero, con delibera n.5 del 17/12/2014,  

 

VALUTATO CHE 

la proposta di variazione di bilancio che verrà esaminata dal Consiglio Comunale del 

29/07/2016 prevede maggiori spese correnti per un totale di € 55.174,00.  

Dette maggiori spese correnti si riferiscono principalmente a spese amministrative per i 

referendum, spese gestione uffici, scuole, trasporto alunni, mensa scolastica e ufficio 

turistico. 

Inoltre, a seguito della firma della contrattazione decentrata relativa al 2016, che prevede 

alcune progressioni orizzontali, è stato necessario procedere allo storno dell’importo di 

euro14.585,00 comprensivo di oneri e IRAP dal capitolo della contrattazione decentrata 

ripartendolo sui singoli  capitoli sui quali sono imputate le retribuzioni ordinarie e i relativi 

oneri e IRAP.  

Nella stessa contrattazione decentrata 2016 è stato inoltre previsto il progetto obiettivo fiera 

destinato al personale, la cui spesa di € 14.585,00, comprensiva di oneri e IRAP  deve essere 

inserita in bilancio per poter procedere alla sua attuazione. 

In sede di scritture contabile di fine anno, tale spesa sarà imputata all’esercizio di competenza 

in base ai nuovi principi contabili. 

Tra le minori spese si rileva il risparmio di € 11.500,00 relative allo sgombero neve e che è 

stato destinato al finanziamento di altre spese correnti. 

Per quanto riguarda le spese di investimento sono stornati dai fondi della missione 10 

trasporti e viabilità:   

 € 4.000,00 alla missione 14 sviluppo economico, 

 € 3.000,00 per interventi straordinari fiera di settembre   

 € 1.000,00 alla missione 07 turismo) per acquisti arredi destinati all’Ufficio turistico. 

Le maggiori entrate correnti previste per  € 28.085,00 sono così determinate: 

1. Euro 4.000,00 quali rimborsi spese per le consultazioni referendarie che si terranno in 

autunno; 

2. Euro 8.000,00 quali rimborsi spese derivanti dalla convenzione per il servizio di 

segreteria a seguito del recupero di maggiori somme a carico degli altri Comuni e 

relative ai tagli subiti sul fondo di solidarietà comunale per il recupero ex-Ages); 

3. € 1.500,00 quali maggiori incassi effettivi derivanti dagli incassi sui sovraccanoni dei 

bacini imbriferi; 

 Spettabile  
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4. € 14.585,00 a copertura della spesa comprensiva di oneri i e IRAP per il progetto 

obiettivo fiera, come già sopra specificato. 

Si dà atto che a seguito alle variazioni, sopra descritte, sono garantiti gli equilibri finanziari, 

di competenza e di cassa, e i limiti del nuovo saldo di finanza pubblica. 

 La differenza di € 27.089,00 da minori spese.  

Quanto sopra, rispetta le previsioni delle nuove disposizioni riguardanti la contabilità 

armonizzata come da D.Lgs 118/2011; 

Tutto quanto sopra premesso e illustrato,   

il sottoscritto revisore 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

all’approvazione della proposta di variazione al bilancio di previsione 2016,  

sopra illustrata. 

 

 

 

Casale Monferrato, 27 luglio 2016. 

                                                                                                             Il Revisore Unico     

Rag. Gualtiero Tacchino 
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