COMUNE DI UTA
REVISORE UNICO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
VERBALE N. 15 del
23.07.2020

OGGETTO: PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25
del 21.07.2020 “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER
L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N.
267/2000 e contestuale applicazione di Avanzo di Amministrazione vincolato, ai sensi
dell'art. 187, comma 3 del D.Lgs 267/2000”

L’anno Duemilaventi, il giorno 23 del mese di Luglio, presso il proprio studio in Cagliari si è riunito il
Revisore Unico dei conti nella persona della Dott.ssa Maria Laura Vacca per procedere alle verifiche di
propria competenza in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di delibera di Consiglio
Comunale n. 25 del 21.07.2020 avente ad oggetto: “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000 e
contestuale applicazione di Avanzo di Amministrazione vincolato, ai sensi dell'art. 187, comma 3
del D.Lgs 267/2000”
Il revisore unico
Vista la documentazione pervenuta in data 21.07.2020;
CONSIDERATO CHE
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48, in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 01, in data 09.01.2020, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022, nonché assegnate le risorse
ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Premesso altresì che sono state apportate variazioni al bilancio di previsione con i seguenti atti:
 deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 23.01.2020 “Prelevamento dal fondo spese potenziali
ai sensi dell'art. 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 10.02.2020 “Prelevamento dal fondo di riserva ai
sensi degli artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 10.02.2020 “Prelevamento dal fondo spese potenziali
ai sensi dell'art. 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 18.02.2020 “I variazione di urgenza al bilancio di
previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, ratificata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.04.2020;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 11.03.2020 “Prelevamento dal fondo di riserva ai
sensi degli artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 01.04.2020 “II variazione di urgenza al bilancio di
previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267” ratificata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16.04.2020;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 09.04.2020 “Prelevamento dal fondo spese potenziali

ai sensi dell'art. 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16.04.2020 “Variazione al Bilancio di Previsione
Finanziario esercizio 2020/2022 ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000 e contestuale

applicazione di Avanzo di Amministrazione vincolato, ai sensi dell'art. 187, comma 3 del D.Lgs
267/2000”;
 determinazioni n. 111 del 27.02.2020, n. 134 del 05.03.2020, n. 178 del 03.04.2020 e n. 220 del
28.04.2020 di reimputazione parziale dei residui;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 04.05.2020 “III variazione di urgenza al bilancio di
previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267” ratificata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.05.2020;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 16.06.2020 di riaccertamento ordinario dei residui al

31.12.2019 ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs 118/2011;
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. ……… in data …………, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal
quale risulta un risultato di amministrazione positivo pari a € 11.436.470,13;
Visto l’art. 175, c. 8, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
Vista la nota in data 03.07.2020 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:
 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la
gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la
necessità delle conseguenti variazioni;
 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;
Tenuto conto che i Responsabili di servizio hanno dato riscontro della verifica di tutte le voci di entrata e di
spesa nonché dell’andamento dei lavori pubblici, al fine di procedere all’assestamento generale di bilancio ed
in particolare:
- la richiesta del Responsabile dell’area Socio Assistenziale tendente ad ottenere l’inserimento delle
risorse derivanti da trasferimenti Ras per integrazione rette minori per € 45.317,00, integrazione
canoni di locazione per € 150.000,00, realizzazione centri estivi bambini e adolescenti per l’importo
di € 27.926,07;
- la richiesta del Responsabile dell’area Affari Generali tendente ad ottenere l’inserimento delle risorse
necessarie al finanziamento di agevolazioni sui tributi a seguito della emergenza Covid, la previsione
di risorse per la restituzione di tributi non dovuti per complessivi € 37.000,00, e le risorse per
l’attivazione delle procedure relative agli accertamenti sui tributi evasi programmati per l’annualità
2020 per € 46.700,00;
- la richiesta del Responsabile dell’area Tecnica tendente ad ottenere l’inserimento delle risorse
necessarie al pagamento delle utenze e al servizio di manutenzione degli stabili comunali per
complessivi € 50.187,72 e per la previsione del contributo Ras di € 15.000,00 da destinare all’Oasi
Wwf;
- la variazione a seguito delle procedure di rinegoziazione dei mutui Cdp per un risparmio annuale di €
46.100,43, nonché della quota capitale dei mutui Mef dell’importo di € 51.811,07;
- l’adeguamento delle partite di giro e di alcune poste di bilancio, nonché delle spese del personale;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 trasmessa dal Servizio
finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate

ANNUALITA’ 2020

ENTRATA

Importo
CO

€. 855.021,24

CA

€. 747.389,38

Importo

Variazioni in aumento
CO

€. 54.919,83

CA

€. 54.919,83

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo

CO

€. 1.094.035,56

CA

€. 977.142,88

Variazioni in aumento
CO

€. 293.934,15

CA

€. 326.566,01

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA CO

€. 800.101,41

€. 800.101,41

€. 1.073.955,39

€. 1.032.062,51

Variazioni in diminuzione

TOTALE CASSA

CA
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€. …………………….

ANNUALITA’ 2021
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ENTRATA
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€. ………………

Variazioni in diminuzione
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€. ……………….
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Variazioni in aumento
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€. ………………..

€. ……………….

TOTALE A PAREGGIO €. ……………………

€. …………………….

Il REVISORE UNICO
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui
all’oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.

