COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
REVISORE UNICO
Verbale N 8 del 29 Aprile 2020
Oggetto Proposta di delibera di Giunta n 36 del 28.04.2020: II variazione di urgenza al

Comune di Uta (Ca) Prot. n. 0007135 del 04-05-2020 arrivo

bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D.Lgs 267

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di aprile, in Cagliari 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 proposta di Delibera di Giunta n .36 del 28.042020. da parte del Consiglio Comunale
avente ad oggetto: “.

Il REVISORE UNICO
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;
• 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”;
- determinazioni n. 111 del 27.02.2020 e n. 134 del 05.03.2020 di reimputazione parziale dei residu;
VISTE:
- La deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 19/12 del 10.04.2020, in attuazione
della L.R. 08.04.2020, n. 12 recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per
fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS – CoV-2” con la quale
viene stabilito il riparto a favore dei Comuni della Sardegna di € 89.000.000,00, e contestualmente
assegnata a favore del Comune di Uta la somma di € 446.269,94, quale fabbisogno complessivo,
comprendente le economie sui finanziamenti Reis per le annualità 2018 e 2019, e il conseguente
riversamento a favore del Comune delle risorse Reis 2019 dell’importo di € 214.259,42 inizialmente
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attribuite al Plus ;
Le somme trasferite a favore dei comuni ai sensi degli artt. 114 e 115 del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18,
in relazione alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, rispettivamente per € 4.033,45
quale concorso al finanziamento di sanificazione degli uffici e dei mezzi dei comuni impegnati nelle
attività istituzionali ed € 917,88 per maggiori prestazioni di lavoro straordinario e Dpi a favore del
personale della Polizia Locale;
Le note prot. 6171 in data 16.04.2020 e 6777 in data 23.04.2020, a firma del Responsabile dell’Area
Urbanistica ed Edilizia Privata con la quale viene richiesta la variazione di bilancio finalizzata
all’utilizzo delle quote vincolate confluite nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
2019, nonché all’iscrizione della maggiore somma di € 5.500,00 sul finanziamento Ras per gli
adempimenti in capo ai comuni di verifiche sulle interferenze idrauliche;
La determinazione Ras 470 in data 18.03.2020 di riparto e impegno a favore dei Comuni del Fondo
Unico con la quale è stato determinato a favore del Comune di Uta un maggiore finanziamento pari
ad €. 13.325,40
CONSIDERATO

La necessità di dover applicare € 13.641,25 di avanzo di amministrazione vincolato 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, 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 poter utilizzare immediatamente i
fondi assegnati e trasferiti con dalla Regione e dal Ministero relativi alle misure straordinarie e urgenti
legate alla emergenza Covid-19;
Considerato inoltre utilizzare il maggiore trasferimento di € 13.325,40 per incrementare alcuni interventi di
spesa relativi ad utenze, a manutenzione automezzi in dotazione alla polizia locale, pulizia strade e
manutenzione impianti, come da richieste presentate dai Responsabili di Area, acquisite agli atti;
Di prevedere inoltre le risorse, a totale carico dello Stato, ammontante a complessivi € 8.450,00 compresi
oneri riflessi, per il pagamento a favore della Polizia Locale della indennità di ordine pubblico, prevista dal
Ministero dell’interno;
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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
CO €. 551.282,76

Variazioni in aumento
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CA

Importo

€. 537.641,51

CO

€.

CA

€.

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
CO

Importo
€. 561.282,76

CA

€. 554.641,51

Variazioni in aumento
CO €. 10.000,00
Variazioni in diminuzione
CA

€. 17.000,00

TOTALE A PAREGGIO CO €. 561.282,76

€. 561.282,76

ANNO 2021
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 €. 0

€. 0

ANNO 2022
ENTRATA

Importo

Importo
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CO €.
Variazioni in aumento
CA

€.

CO

€.

CA

€.

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
CO

€.

CA

€.

Variazioni in aumento
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Importo

CO €.
Variazioni in diminuzione
CA

€.

TOTALE A PAREGGIO CO €.

€.

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;

ESAMINATO

• nel dettaglio la variazione in oggetto che prevede le variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022, da
sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro sessanta giorni a pena di decadenza e comunque
entro il 31 dicembre 2020 (art. 175, comma 4, TUEL);
preso atto:

• che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di
tutti gli equilibri, compreso quello di cassa, del bilancio di previsione;
• verrà aggiornato, per quanto rappresentato nella premessa, il Documento unico di programmazione
(DUP) 2020/2022 - artt. 151 e 170 del d.lgs 267/2000, alla manovra di cui al presente atto deliberativo;
• Che per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1,
del d.Lgs. n. 267/2000;

visti
•

i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi
dell’art. 49 e 147bis del D. Lgs. N. 267
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IL REVISORE UNICO ESPRIME
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parere favorevole in merito alla variazione d’urgenza sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020/2022, dando atto che la variazione in oggetto dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio
Comunale entro sessanta giorni a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre 2020 (art. 175,
comma 4, TUEL)
Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all’Ente.

5

