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UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE 
Torre Pellice 

 
 

 
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SULLA VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 
 

 
 

La sottoscritta Mariella Coalova, revisore dei conti dell’Unione Montana del Pinerolese, nominata 
con delibera della Giunta dell’Unione n. 1 dell’1/02/2016 e successiva presa d’atto da parte del 
Consiglio dell’Unione con provvedimento n. 2 del 07/03/2016 

 
Atteso che in data 19/04/2018 l’organo di revisione ha ricevuto  la proposta di deliberazione con la 
quale si approva una variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2019-2020, 
riassumibile come segue: 

- Applicazione avanzo di amministrazione vincolato, pari ad € 690.261,46 
- Maggiori entrate pari ad € 176.727,66 
- Minori entrate pari ad € 64.321,25 
- Variazione di cassa pari a + 112.406,41 

 
Verificata la congruità e l’attendibilità della proposta di variazione. In particolare verificato che 
l’Avanzo di € 690.261,46 è vincolato come segue: 
 

Variazioni Oggetto variazione Descrizione capitolo 

€ 8.866,45 
Rinnovi contrattuali (avanzo 
vincolato 2017) 

Competenze lorde personale 
servizi amministrativi 

€ 21.576,00 
Fondo incentivazione (avanzo 
vincolato 2017) 

fondo incentivazione 

€ 4.000,00 

Fondo incentivazione 
responsabile (avanzo vincolato 
2017) 

fondo incentivazione 
responsabile 

€ 30.302,43 € 30.302,43 Progetti lingue 
minoritarie (avanzo vinc. 2017) 

Progetti lingue minoritarie 

€ 530.185,81 + € 530.185,81 PMO (avanzo 
vincolato 2017) 

Piani di manutenzione del 
territorio PMO ATO - 

Trasferimenti 

€ 36.060,00 Fondi funghi (avanzo vincolato 
2017) 

Opere e interventi LL.RR. 32/82 
e 24/07 - fondi funghi 

€ 59.270,77 Rimborso a Provincia per 
mutuo Strada delle Cave 
(avanzo vincolato 2017) 

Rimborso a Provincia per 
mutuo Strada delle Cave 

  
 

 
 



Accertato tuttavia che la presente variazione è antecedente a quella eseguita contestualmente al 
riaccertamento ordinario dei residui sulla quale l’organo di revisione ha fornito parere n. 2 del 
10/04/2018.  
Ne consegue che  non è possibile ricostruire l’evoluzione lineare degli stanziamenti; infatti i 
prospetti attualmente pervenuti, nella colonna “previsioni aggiornate alla precedente variazione”, 
pareggiano in competenza sulla cifra di € 2.377.093,95 che è la medesima cifra da cui si partiva 
nel citato parere n. 2/2018. In altre parole, sembra che due provvedimenti distinti  siano intervenuti 
a modificare la stessa situazione di bilancio. 
 
Tutto ciò premesso, l’organo di revisione esprime parere favorevole in merito alla congruità ed 
attendibilità della proposta di variazione n. 2 al bilancio di previsione 2018-2020,  ma chiede 
all’Ente di fornire tempestivamente la situazione aggiornata di bilancio, in termini di competenza e 
di cassa e suddivisa per titoli di Entrata e di Spesa,  
 
 
 

        ll Revisore Unico 
                  (Mariella Coalova)   

                       

 

                   


