
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Provincia di Torino 

 
Organo di revisione contabile 

Verbale del revisore del 04/05/2016 
 
OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti alla proposta di Deliberazione sulla 
variazione al bilancio di previsione 2016 relazione previsionale e programmatica e 
bilancio Pluriennale 2016-2018. 
 
Il sottoscritto revisore unico dei conti, 

Vista la bozza di deliberazione del Consiglio comunale, per la variazione al 
bilancio di previsione 2016; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2016 sulla 
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, del bilancio 
pluriennale 2016-2018 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2016-2018; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/03/2016 di 
approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015, che ha evidenziato un avanzo di 
amministrazione di Euro 532.500; 

Vista la situazione finanziaria complessiva al 29/04/2016 che evidenzia un 
saldo di cassa di Euro 481.653; 

Dato atto che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione 2016 hanno 
prodotto maggiori entrate, mentre altri stanziamenti di spese si sono rivelati 
insufficienti o da stornare, per far fronte alle necessità del Comune; 

Considerate le variazioni di bilancio in entrata e le conseguenti variazioni di 
spesa per complessivi 157.000 (centocinquantasettemila) Euro; 

Preso atto che, in seguito alla presente variazione, risulta variato il DUP, 
variata la relazione previsionale e programmatica nonché il bilancio pluriennale 
2016/2018, dandosi atto, che risultano invariate le finalità da conseguire, le risorse 
strumentali ed umane da utilizzare nonché le motivazioni delle scelte che 
sottendono i programmi previsti dal documento di programmazione; 

Visto il permanere degli equilibri di bilancio; 
Visto il dettato dell’art. 239, comma 1 lett. b) n.2 del D.lgs n. 267/2000 in 

merito alle funzioni dell’organo di revisione; 
ESPRIME 

Parere favorevole alla prima variazione al bilancio del previsione 2016, per 
quanto riguarda la congruità, la coerenza e l’attendibilità della variazione stessa. 
 
Il Revisore unico dei Conti 
Dott. Maurizio Cacciola 

 


