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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 29/04/2016 è relativa  

all’applicazione  dell’avanzo  di  amministrazione  determinato  con  l’approvazione  del rendiconto 2015 avvenuta 

nella stessa seduta al secondo punto  dell’ordine del giorno e rispetta quanto previsto dalle nuove disposizioni              

della contabilità armonizzata come da D.Lgs 118/2011; 

 

in particolare la variazione riguarda:  

1.  APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO:     € 32.099,53 

tale importo si riferisce alla spesa per il salario accessorio 2015, che in base ai nuovi principi contabili, non essendo 

stato siglato il contratto decentrato entro il 31/12/2015, deve essere reiscritta nell’anno 2016, vincolando una quota 

di avanzo.  

 

2.   APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI:  € 50.000,00 

 di cui:  

€. 25.000,00 sono destinati per l’acquisto di un mezzo per i cantonieri, mentre gli altri  

€. 25.000,00 sono da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti di strade comunali.  

Si  ricorda  che,  come  previsto  dai  nuovi  principi  contabili  e  in  particolare  dal  punto  9.2 dell’allegato n. 4/2, 

la quota di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti può essere utilizzato con provvedimento                  

di  variazione  di  bilancio,  solo a seguito dell’approvazione del rendiconto.  

Si rileva inoltre che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione relativa a tale variazione di bilancio rispetta          

gli equilibri finanziari ed avviene entro i limiti del nuovo saldo di finanza pubblica, che è evidenziato nel prospetto 

di verifica allegato al bilancio di previsione. 

 

Tutto quanto sopra premesso ed illustrato,  il sottoscritto revisore 

 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE 

 

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

sopra illustrata. 

 
 

 

Casale Monferrato, lì, Venerdì 29 Aprile 2016. 

                                                                                                     Il Revisore Unico 

Rag. Gualtiero Tacchino 
 

 

Consiglio Comunale 

di 

VICOFORTE  (CN) 


