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COMUNE DI VICOFORTE (CN) 
L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 38  del 19 luglio 2017  
 
Oggetto: ratifica VARIAZIONE DI BILANCIO assunta dalla Giunta con i poteri del 
Consiglio in data10.07.2017. 
   
Il sottoscritto revisore, rag. Gualtiero Tacchino, in  qualità di Organo di Revisione (Revisore 
Unico) del Comune di Vicoforte (Provincia di Cuneo), nominato dal Commissario Prefettizio, 
dott.ssa Lorella MASOERO, con delibera n.5 del 17/12/2014. 

VISTA 

la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 39  in data 17.12.2015, esecutiva, con  
la quale veniva approvato lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Unione Montana del Monte 
Regale da costituirsi tra i Comuni di Vicoforte, San Michele Mondovì, Niella Tanaro, 
Monasterolo Casotto e Briaglia; 

CONSIDERATE 
Le norme di legge che regolano la costituzione e il funzionamento delle Unioni di Comuni. 

VALUTATA 

la convenzione per la gestione integrale delle seguenti funzioni: 

1. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi;  

2. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  

3. polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
4. i servizi in ambito turistico.  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

La Giunta ha provveduto  a  predisporre  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  che 
riguardano i servizi scolastici e la gestione dell’Ufficio turistico.  
Il trasferimento della gestione dei servizi scolastici prevede il trasferimento della competenza 
non solo delle  spese,  ma  anche delle  entrate;   
L’Unione rendiconterà  poi,  la  spesa  sostenuta  e richiederà la differenza a carico del 
Comune.  
E’  da  sottolineare  che  per  la  parte  spesa  cambia  il  macroaggregato  in  quanto  il 
Comune  non sosterrà più spese per acquisto beni e prestazione di servizi, ma spese per 
trasferimento.  
In fase di avvio le utenze riguardanti gli edifici scolastici rimangono intestate al Comune e 
l’Unione provvederà al relativo rimborso.  
Sono state previste in entrata le somme presunte.  
I Comuni devono inoltre mettere a disposizione il personale addetto ai servizi facenti parte 
della funzione trasferita.  
Detto personale è dato in comando all’Unione, ma la titolarità del rapporto giuridico rimane 
in carico  ai  rispettivi  Comuni;  per  questo  motivo  l’Unione  rimborserà  il  costo 
complessivo,  di conseguenza sono state iscritte in entrata le somme presunte.   
Tale variazione è stata assunta dalla Giunta comunale in via d’urgenza con deliberazione n. 
102 del 10/07/2017 e viene ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/07/2017  e 
prende in considerazione le tre annualità del bilancio, 2017, 2018 e 2019, come segue. 
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DESCRIZIONE 2017   2018   2019  
 

NOTE 

MAGGIORI ENTRATE   56.500,00  143.000,00 143.000,00  
MINORI SPESE 38.050,00  114.900,00 114.900,00  
TOTALE   94.550,00 257.900,00 257.900,00  
     
MINORI ENTRATE 32.000,00 80.000,00 80.000,00  
MAGGIORI SPESE 62.550,00 117.900,00 117.900,00  
TOTALE   94.550,00 257.900,00 257.900,00  
 
Tutto quanto sopra premesso e illustrato, il sottoscritto Revisore.  

RACCOMANDA 
Che la costituzione della citata Unione dei Comuni costituisca uno strumento di contenimento 
della spesa; 

DÀ  ATTO 
che  a  seguito  di  tale  variazione, sono garantiti  sia gli  equilibri  finanziari,  di competenza 
e di cassa, rispettando  i limiti del nuovo saldo di finanza pubblica e, quindi 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, 

a codesto Consiglio Comunale, per la ratifica della variazione di bilancio assunta dalla Giunta 
con i poteri del Consiglio in data 10 /07/ 2017. 
In fede 

L’ORGANO DI REVISIONE 
(rag. Gualtiero Tacchino) 
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