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Il Collegio dei Revisori
preso in esame:
la delibera n. 178/2017 – Cl. 5.2.3 avente ad oggetto: “Approvazione della proposta di variazione al
Consiglio regionale delle previsioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2017-2018-2019. Assestamento del bilancio.” (GM/FB/NF) adottata il 28
settembre 2017;
l’allegato A) ulteriori variazioni in entrata (tipologie/categoria) e spesa (missioni/programmi) al bilancio
2017-2018-2019;
− Aggiornamento dei residui attivi e passivi, del saldo finanziario attivo e della giacenza di cassa;
− Aggiornamento del fondo di cassa al 1^ gennaio 2017;
− Iscrizione ed applicazione dell’avanzo libero di amministrazione
l’allegato B) Quadri riassuntivi Bilancio Assestato
− Entrate: Riepilogo per titolo-tipologia;
− Spese: Riepilogo per missione-programma;
− Quadro generale riassuntivo;
− Equilibri di bilancio;
l’allegato C) Nota tecnica di accompagnamento parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;
Visti:
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 che, tra l’altro, ha disciplinato nel Titolo III l’ordinamento finanziario e contabile delle regioni;
il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014 ove all’art. 67 statuisce l’autonomia contabile
del Consiglio Regionale, che deve adottare il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio
previsti per le regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati;
lo Statuto della Regione Piemonte, con particolare riguardo all’art. 29, che assicura l’autonomia funzionale
e contabile del Consiglio Regionale;
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il regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale 29 gennaio 2002, n. 221-3083 nelle parti in cui non risulta in contrasto con il D.Lgs.
118/2011;
la Legge Regionale 11.04.2001 n°7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”,
la deliberazione del Consiglio regionale del 25.07.2017, n. 210- 28052 che ha approvato il Rendiconto
generale del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2016 da cui risulta che l'avanzo di
amministrazione determinato al 31 dicembre 2016, pari a €.11.013.678,88, è così composto:
Accantonamenti
- Fondo contenzioso

€.

5.850.110,80

- Altri accantonamenti

€.

757.350,00

- Vincoli derivanti da trasferimenti

€.

446.509,13

- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

€.

1.147.618,83

- Altri vincoli

€.

182.000,00

Parte destinata agli investimenti

€

68.267,11

Totale parte disponibile

€.

2.561.823,01

Parte vincolata

Constatato che:
per effetto delle variazioni intervenute dall’inizio dell’esercizio, con i provvedimenti adottati dall’Ufficio di
Presidenza analiticamente evidenziati nella nota tecnica di accompagnamento all’assestamento del bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 e con le variazioni previste nella proposta di assestamento, l’ammontare
dello stato di previsione di competenza delle entrate e delle spese per il 2017 è passato da € 63.442.613,78 a
74.508.885,85 con un incremento di € 11.066.272,07 mantenendo il pareggio tra entrate e spese di
competenza, mentre, la previsione della gestione di cassa del 2017, tenendo conto del fondo iniziale di cassa
di € 5.559.513,14, prevede entrate complessive di € 87.234.002,88, spese complessive di € 80.651.372,99 ed
un fondo di cassa finale presunto di € 6.582.629,89, le previsioni delle entrate e delle spese per l’anno 2018
ammontano ad € 62.583.301,77 e per l’anno 2019 ad € 58.798.268,95, il tutto come meglio rappresentato nel
successivo prospetto in cui sono riepilogate le entrate e le spese del bilancio di previsione 2017 con i relativi
stanziamenti iniziali di previsione, le variazioni e gli stanziamenti definitivi di competenza e di cassa:
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Stanziam enti da
previsione iniziale
2017
Entrate
Fondo iniziale di cassa
FPV corrente

Variazione da
riaccertam ento
ordinario (*)

Variazione applicazione
avanzo
vincolato/variazioni
com pensative

Variazioni in
assestam ento es. 2017

Stanziam enti
definitivi assestati
2017

Stanziam enti cassa
2017

5.559.513,14
0,00
0,00
47.423.255,95
314.764,00
0,00
49.597.988,78
13.844.625,00
63.442.613,78

FPV c/capitale
Trasferim enti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Totale
Partite di giro
Totale generale

Stanziam enti da
previsione iniziale
2017

1.840.862,02
0,00
0,00
0,00
0,00
1.840.862,02
0,00
1.840.862,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182.000,00
10.000,00
192.000,00

FPV riaccertam ento
ordinario

Spese
Spese correnti
Spese in conto capitale
Totale
Partite di giro

47.102.293,32
2.495.695,46
49.597.988,78
13.844.625,00

1.840.862,02
0,00
1.840.862,02
0,00

Variazione applicazione
avanzo
vincolato/variazioni
com pensative
182.000,00
0,00
182.000,00
10.000,00

Totale generale

63.442.613,78

1.840.862,02

192.000,00

0,00
0,00
0,00
58.650,00
3.050,00
9.033.410,05
0,00
9.033.410,05
Variazioni in
assestam ento

1.840.862,02
0,00
47.423.255,95
373.414,00
3.050,00
60.654.260,85
13.854.625,00
74.508.885,85
Stanziam enti
definitivi assestati
2017

0,00
0,00
65.675.248,07
396.849,14
3.050,00
71.634.660,35
15.599.342,53
87.234.002,88
Stanziam enti cassa
2017

6.403.319,93
2.630.090,12
9.033.410,05
0,00

55.528.475,27
5.125.785,58
60.654.260,85
13.854.625,00

59.938.094,70
5.419.043,33
65.357.138,03
15.294.234,96

9.033.410,05

74.508.885,85

80.651.372,99

FONDO CASSA FINALE PRESEUNTO

6.582.629,89

La somm a in FPV corrente è stata determ inata dalla somm a reimputata con delibera UDP 175/2016
nonché dalla quota del riaccertam ento ordinario delibera UDP 74/2017
La somm a in FPV corrente è stata determ inata dalla somm a reimputata con delibera UDP 175/2016

1.383.868,00
456.994,02
1.383.868,00

4

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DATO ATTO CHE

mediante la variazione di assestamento generale che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs.118/2011, deve
essere deliberata entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale delle voci di entrata e di
uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
con l’assestamento di bilancio si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di
accertamento negativo, si assumono i necessari provvedimenti di riequilibrio;
Il Collegio dei Revisori
VERIFICATO

il presumibile permanere degli equilibri di bilancio sia in conto competenza che in conto residui
RACCOMANDA
per il futuro a voler adottare l’assestamento generale di bilancio nel rispetto dei termini di cui all’articolo 50 del

D. Lgs. 118/2011;
al fine di assicurare l’attendibilità dell’assestamento con conseguente raggiungimento del pareggio di
bilancio, a rafforzare il monitoraggio dello stato delle riscossioni e degli accertamenti nonché dei
pagamenti e degli impegni anche alla luce del breve lasso di tempo che intercorre tra l’approvazione
dell’assestamento e la chiusura dell’anno finanziario;
al fine di conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione dell’Ente, ad una vigilanza
costante della gestione al fine di consentire il rispetto degli equilibri disposti dalla Legge 243/2012;
ad una verifica costante dei residui attivi e di quelli passivi al fine di controllare la loro esistenza giuridica e,
quindi, rispettivamente la reale esigibilità e l’obbligazione della spesa;
alla vigilanza costante della gestione contabile al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica;
Tutto quanto fin qui esposto e premesso
ATTESTA CHE

Sulla base della documentazione messa a disposizione e delle informazioni ricevute, le variazioni di bilancio
correlate alla delibera di assestamento per l’esercizio 2017 appaiono:
attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;
congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
coerenti in relazione agli strumenti di programmazione e agli obiettivi di finanza pubblica
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ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2017-2019 e sui documenti allegati.

Torino, 19 ottobre 2017

L’organo di revisione
Dott. Alberto Tudisco – Presidente

Dott. Vito Di Maria - Componente

Dott. Enrico Severini – Componente

Copia conforme all’originale priva di
firma autografa in quanto trasmessa a
mezzo di procedura informatica.
Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Alberto Tudisco
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