COMUNE DI UTA
REVISORE UNICO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
VERBALE N.1 DEL
17.02.2020

OGGETTO: PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA NUMERO 12 del 08.02.2020
I VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L’anno Duemilaventi , il giorno 17 del mese Febbraio Dalle ore 11.30, 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
Giunta Comunale Numero 12 del 08.02.2020 avente ad oggetto: “ I variazione di urgenza al bilancio di
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previsione 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D.Lgs 267/2000)
Il revisore unico
Vista la documentazione pervenuta in data 13.02.2020;
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”;
Considerato che occorre adeguare le previsioni per:
- l’incremento del fondo di solidarietà a seguito dell’assegnazione integrativa a favore dei comuni;
- l’adeguamento delle partite di giro per la contabilizzazione delle entrate e delle spese per pagamenti non
andati a buon fine;
- la previsione della somma di € 35.000,00, mediante storno di fondi da altro capitolo, per gli inserimenti
in struttura da erogare tramite contributo agli utenti;
- la previsione della somma di € 35.000,00 di spese di progettazione finanziate con gli introiti della
L.10/77 da prevedere al titolo I;
- la previsione di spesa di € 6.100,00, mediante storno da altro capitolo, per l’esecuzione di lavori di
adeguamento degli impianti del Basket;
- la previsione di spesa di € 76.482,35, mediante storno da altro capitolo nell’esercizio 2021, per il
cofinanziamento dei lavori del Nuovo Polo scolastico;
- l’incremento della previsione di spesa per:
- - servizi economici e contabili di € 3.100,00;
- - dei corsi di formazione e delle spese per visite mediche per gli inserimenti degli aventi diritto al reddito
di cittadinanza per complessivi € 9.000,00
- - dei contributi per manifestazioni sportive e delle risorse per la manifestazione monumenti aperti per
complessivi € 4.150,00;
- - per il servizio di Tesoreria a seguito dell’adesione alla convenzione stipulata dalla Regione Sardegna
per € 10.000,00;
- l’adeguamento delle poste di bilancio relative alla previsione delle consultazioni elettorali referendarie e
comunali;

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i
quali dispongono che:
-“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti
e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”
(comma 4);
-“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente
sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
Stante l’urgenza di variare le previsioni di spesa, dovuta alla necessità di affidare i lavori di

adeguamento degli impianti di Basket al fine di scongiurare pericoli per gli atleti che utilizzano gli
impianti in questione;
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Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 trasmessa dal Servizio
finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate

ANNO 2020
ENTRATA

Importo
CO €. 131.114,52

Variazioni in aumento
CA

Importo

€. 131.114,52

CO

€.

CA

€.

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
CO

Importo
€. 208.364,52

CA

€. 208.364,52

Variazioni in aumento
CO €. 77.250,00
Variazioni in diminuzione
CA

€. 77.250,00

TOTALE A PAREGGIO CO €. 131.114,52

€. 131.114,52

ANNO 2021
ENTRATA

Importo

Importo

CO €.
Variazioni in aumento
CA

€.

CO

€.

CA

€.

Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento

Importo
CO

Importo
€. 76.482,35

€.

CA
CO €. 76.482,35
Variazioni in diminuzione
CA

€.

TOTALE A PAREGGIO CO €. 0

€. 0

ANNO 2022
ENTRATA

Importo

Importo

CO €.
Variazioni in aumento
CA

€.

CO

€.

CA

€.

Variazioni in diminuzione
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SPESA

Importo

Importo

CO

€.

CA

€.

Variazioni in aumento
CO €.
Variazioni in diminuzione
CA

€.

TOTALE A PAREGGIO CO €.

€.

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.

