IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 23 maggio 2017 con la quale
l’organo esecutivo, in via d’urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi degli artt. 42 e 175, c. 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., salvo ratifica, approva la variazione al bilancio di previsione per
gli esercizi finanziari 2017/2019 e suoi allegati;
Preso atto che tale variazione è da sottoporre a ratifica del Consiglio Provinciale in una
prossima seduta entro 60 giorni successivi, a pena di decadenza, ai sensi di legge;
Visto l’art. 1, comma 14, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
Preso atto che:
-

viene applicato l’Avanzo di Amministrazione vincolato 2016, per un importo di € 430.737,78,
in materia di trasporti;

-

viene adeguato il Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale negli esercizi 2017/2018
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed in seguito all’approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2016;

-

si è provveduto alla sistemazione di entrate correnti in relazione alle nuove codifiche del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

-

la variazione positiva di € 277.244,01 delle Entrate del Titolo II consegue da provvedimento
formale da parte della Regione Piemonte atto a definire l’importo dei trasferimenti, quale
risulta specificata nell’allegato prospetto 1);

-

le variazioni positive del Titolo IV, dell’importo di complessivi € 405.641,05, conseguono
alla reimputazione nell’esercizio in corso di quota di trasferimenti regionali e comunali in
relazione all’andamento del cronoprogramma dei lavori pubblici;
Dato atto delle implementazioni delle dotazioni di cassa, in entrata e in spesa;

Preso atto che sussiste la disponibilità dei fondi dai quali si procede a storni diversi
nell’esercizio 2017 (parte Spesa) per esigenze rilevate dal Settore Personale e specificati
nell’allegato prospetto 2);
Considerato che sono rispettati gli equilibri generali di bilancio;
Dato atto che la variazione in esame è attualmente in linea con il disposto di cui alla Legge
n. 208/2015 e s.m.i. (Legge di stabilità 2016), relativamente al rispetto dei vincoli di finanza
pubblica “pareggio di bilancio”;
Dato atto che i nuovi stanziamenti risultano coerenti con le attività istituzionali della
Provincia di cui agli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti gli artt. 153 e 239 c. 1 b) del D.Lgs. 267/2000 e tenuto conto del parere favorevole
espresso dal Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio;

esprime
parere favorevole in termini di congruità, coerenza ed attendibilità delle variazioni al Bilancio di
previsione degli esercizi finanziari 2017/2019 contenute nel provvedimento succitato le cui
variazioni risultano dalle allegate tabelle.
Cuneo, lì 1° giugno 2017
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