COMUNE DI UTA

Città Metropolitana di Cagliari
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 7

Comune di Uta (Ca) Prot. n. 0006097 del 14-04-2020 arrivo

Data 14.04.2020

OGGETTO:. Proposta del consiglio comunale n.7 del 9.04.20202 di
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

L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di aprile, in Cagliari presso lo Studio presso il proprio
studio in Cagliari si è riunito il Revisore Unico dei conti nella persona della Dott.ssa Maria Laura
Vacca per esprimere il proprio parere in merito alla Proposta n 7 del 9 Aprile 2020 avente ad
oggetto : 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

************************

Il REVISORE UNICO
Esaminata la Proposta del Consiglio Comunale N 7 di 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
267/200
Vista la documentazione pervenuta .
Premesso 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;
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•

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”;
- 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”;
- 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”;
- determinazioni n. 111 del 27.02.2020, n. 134 del 05.03.2020 e n. 178 del 03.04.2020 di reimputazione
parziale dei residui;
Viste le note:
- prot. 2461 in data 11.02.2020 e prot. 2749 in data 14.02.2020 a firma del Responsabile dell’Area
Urbanistica ed Edilizia Privata con la qual viene richiesta la variazione di bilancio finalizzata all’utilizzo
delle quote vincolate confluite nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2019, nonché
l’iscrizione in bilancio dei trasferimenti Ras per il “Finanziamento di interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del
patrimonio immobiliare privato” per € 102.600,00 e per “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di
servizi di EGovernement interoperabili, integrati – Interventi Suape” per € 14.762,00;
- in data 17.02.2020 a firma del Responsabile dell’Area AA.GG. con la quale viene richiesta l’iscrizione in
bilancio del trasferimento Ras per “Funzionamento Biblioteche Comunali” per € 4.261,00;
- prot. 5806 in data 08.04.2020 dell’Area Socio Assistenziale con la qual viene richiesta la variazione di
bilancio finalizzata all’utilizzo delle quote vincolate confluite nel risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio 2019;

Vista inoltre la determinazione Ras n. 2532 del 12.12.2019 pervenuta al protocollo dell’Ente in data
20.02.2020, n.3091 relativa al rideterminazione per gli anni 2019, 2020 e 2021, del finanziamento
per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua;
Visti inoltre:

-

-

-

Il DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
Il DPCM 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Il DPCM 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

-

Il DPCM 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,
prevede la chiusura di attività produttive non essenziali o strategiche
•

•

Accertato che in conseguenza delle misure restrittive introdotte dai decreti sucitati
l’Amministrazione ha dovuto interrompere e/ ridurre alcuni servizi, con l’effetto di determinare
economie di spesa che si ritiene necessario impiegare in parte per l’effettuazione di acquisti (quali
materiale sanitario, mascherine) destinate al sistema comunale di Protezione Civile per € 14.595,49,
nonché al finanziamento di misure di sostegno destinate alle imprese locali per ulteriori € 29.000,00;
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Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2020/2022 derivanti
dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e
all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP, dalla esigenza di istituire tipologie di entrata a
destinazione vincolata e il correlato programma di spesa, da sopravvenute esigenze di spesa richieste
dai diversi Responsabili di Area;
Vista la volontà di applicare € 28.226,55 di avanzo di amministrazione vincolato di cui 3.226,55 di parte
corrente, determinato in sede di approvazione dell’aggiornamento del risultato presunto di amministrazione
al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 187, comma 3-quater, del d.lgs. n. 267/2000, come risultante dalla
deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 31/01/2020;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai
commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella
parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio
Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, del quale si riportano le risultanze
finali:

ANNO 2020
ENTRATA

Importo

Importo

CO €. 283.414,48
Variazioni in aumento
CA

€. 255.187,93

CO

€.

CA

€.

Variazioni in diminuzione

SPESA

Importo

Importo

CO

€. 345.338,48

CA

€. 345.338,48

Variazioni in aumento

CO €. 61.924,00
Variazioni in diminuzione
CA

€. 90.150,55

TOTALE A PAREGGIO CO €. 345.338,48

ANNO 2021

€. 345.338,48

ENTRATA

Importo

Importo

CO €. 100.526,46
Variazioni in aumento
CA

€.

CO

€. 100.526,46

CA

€.

Variazioni in diminuzione

SPESA

Importo

Importo

CO

€.

CA

€.

Variazioni in aumento

CO €.
Variazioni in diminuzione
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CA

€.

TOTALE A PAREGGIO CO €. 100.526,46

€. 100.526,46

ANNO 2022
ENTRATA

Importo

Importo

CO €.
Variazioni in aumento
CA

€.

CO

€.

CA

€.

Variazioni in diminuzione

SPESA

Importo

Importo

CO

€.

CA

€.

Variazioni in aumento

CO €.
Variazioni in diminuzione
CA

€.

TOTALE A PAREGGIO CO €.

€.

Viste le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi
dell’art. 175, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
CO €. 283.414,48

Importo

CA

€. 255.187,93

CO

€.

CA

€.

Variazioni in diminuzione

SPESA

Importo

Importo

CO

€. 345.338,48

CA

€. 345.338,48

Variazioni in aumento

CO €. 61.924,00
Variazioni in diminuzione
CA

€. 90.150,55
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TOTALE A PAREGGIO CO €. 345.338,48

€. 345.338,48

ANNO 2021
ENTRATA

Importo

Importo

CO €. 100.526,46
Variazioni in aumento
CA

€.

CO

€. 100.526,46

CA

€.

Variazioni in diminuzione

SPESA

Importo

Importo

CO

€.

CA

€.

Variazioni in aumento

CO €.
Variazioni in diminuzione
CA

€.

TOTALE A PAREGGIO CO €. 100.526,46

€. 100.526,46

ANNO 2022
ENTRATA

Importo

Importo

CO €.
Variazioni in aumento
CA

€.

CO

€.

CA

€.

Variazioni in diminuzione

SPESA

Importo

Importo

CO

€.

CA

€.

Variazioni in aumento

CO €.
Variazioni in diminuzione
CA

€.

TOTALE A PAREGGIO CO €.

€.

Il Revisore Unico
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;
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Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153
del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabili

ESPRIME
parere FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.

