COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE N. 8/2019
annove il giorno 17 del mese di giugno,, il Collegio dei Revisori dei
L’anno duemiladiciannove
Conti, composto dalla Dott.ssa
ssa Maria Lidia Pizzotti, dal
dal Dott. Carlo Vicarioli
Vicario e dalla Dott.ssa
Ornella Bosco, si è riunito per esprimere il parere sul provvedimento di variazione al Bilancio di
previsione per gli esercizi
rcizi finanziari 2019/2021 e suoi allegati, così come previsto dall’art. 239,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Il Collegio dà atto della richiesta ricevuta come previsto dell’art. 71 del vigente
Regolamento di Contabilità ed esprime pertanto l’allegato parere.

Il Collegio,
Visto il Decreto del Presidente n. 61 del 28 maggio 2019, che sarà sottoposto
sottopost al Consiglio
Provinciale nella seduta del 24 giugno 2019, specificando che è stato adottato in urgenza
dall’organo esecutivo, ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., salvo
ratifica del Consiglio Provinciale nei 60 giorni successivi;
suc
Visto l’art. 1, comma 14, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
Preso atto:
-

dell’applicazione
applicazione di quota dell’avanzo di amministrazione 2018 vincolato a spese correnti,
pari a complessivi € 206.418,32, di cui:
 € 198.832,12 destinato al trasferimento a favore dell’Agenzia Mobilità Piemontese;
 € 7.586,20 destinato a spese per pari opportunità;
opportunit

-

dell’applicazione
applicazione di quota dell’avanzo di amministrazione 2018 vincolato a spese per
investimenti, pari a complessivi € 138.685,23, di cui:
 € 118.245,21
.245,21 destinato all’intervento di adeguamento lungo la S.P. n. 564 tratto
Pianfei-Mondovì;
 € 14.596,17 destinato all’integrazione di interventi vari lungo le strade provinciali già
gi
in fase di esecuzione (S.P. n. 589 loc. Pesci Vivi – Espropri lungo Fiume Po a Cardè –
S.P. n. 281 Borgomale-Lequio
Borgomale
Berria);
 € 5.843,85 destinato all’acquisto di attrezzature e macchinari per il Settore Viabilità;
Viabilit

-

assegnazione del contributo MIT relativo al Piano Operativo Investimenti FSC 20142014
dell’assegnazione
2020 per interventi di sistemazione
sistemazione e messa in sicurezza infrastrutture stradali – Asse

tematico D – Delibere CIPE nn. 25 e 54/2016 e n. 12/2018 di complessivi € 11.350.000,00
regolato dalla convenzione n. 194 del 16.5.2019 sottoscritta con la Regione Piemonte e
ripartito per € 5.005.000,00 nell’esercizio 2019 e per € 6.345.000,00 nell’esercizio 2020
come da interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 con
variazione da approvarsi a seguito della presente variazione di bilancio;
-

del recepimento della quota anno 2019, pari ad € 475.000,00, del contributo del Ministero
dell’Ambiente per dissesti idrogeologici nei Comuni di Borgomale e Lequio Berria lungo la
S.P. n. 281, previsto nel 2° atto integrativo all’Accordo di programma con la Regione
Piemonte del 5.12.2016 e successivo decreto commissariale n. 8 del 21.7.2017 (totale
progetto € 500.000,00);

-

degli adeguamenti tra macroaggregati/servizi diversi mediante operazioni di “storno” in
ragione delle maggiori/minori esigenze rilevate dal Settore Pari opportunità nell’esercizio
2019 e dal Settore Caccia e Pesca negli esercizi 2019/2021;

Dato atto delle necessarie variazioni di cassa in entrata e spesa in funzione delle necessità
rilevate;
Considerato che sono rispettati sia gli equilibri generali di bilancio sia in vincoli di
destinazione di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 come da prospetto “B” allegato alla
variazione di bilancio in questione;
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 i pareri tecnico e contabile favorevoli all’adozione del provvedimento di variazione
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del richiamato D.Lgs. n. 267/2000;
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 di congruità, coerenza ed attendibilità delle variazioni al Bilancio di previsione
degli esercizi finanziari 2019/2021 contenute nel provvedimento succitato le cui variazioni
risultano dalle allegate tabelle.
Cuneo, lì 17 giugno 2019

Dott.ssa Maria Lidia PIZZOTTI

___________________________

Dott. Carlo VICARIOLI

Dott.ssa Ornella BOSCO

__________________________ ________________________
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