COMUNE DI NURAMINIS – Provincia di Cagliari
p.zza Municipio, 1 – 09024 Nuraminis
Revisore dei Conti

VERBALE N. 17/2020
--

Il giorno ventiquattro del mese di settembre dell’anno duemilaventi, alle ore 8.30, la Dott.ssa
Cristina Pireddu, Revisore Unico dell’Ente, nominato in data 13/08/2020 con deliberazione n.28
del Consiglio Comunale, effettua l’analisi dei documenti ricevuti, al fine di esprimere

PARERE SULLA VARIAZIONE n.11 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
Il Revisore

Premesso che

-

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/01/2020 è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022 e con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del
28/01/2020 è stato approvato il relativo DUP;

-

Con deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 23/06/2020 è stato approvato per l’anno
2020 il Piano degli obiettivi di Performance individuale e Organizzativa;

VISTA

-

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 08/09/2020 avente ad
oggetto: “Ratifica delibera di G.C. n. 36 del 08.09.2020 adottata in via d’urgenza ai sensi
dell’art.175 comma 4 del TUEL” con i relativi allegati;

-

La Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 08/09/2020.

-

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espresso dal sostituto

VISTI

del responsabile dell’area Sociale e quello contabile e attestazione di copertura
finanziaria espresso dal Responsabile dell’area finanziaria;
-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento di Contabilità.

-

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

-

La Legge Regionale n.12 del 08/04/2020
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CONSIDERATO
-

che il D.Lgs. n.267/2000 all’art. 175 stabilisce al comma 1: che il bilancio di previsione può
subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte entrata, che nella parte
spesa; al comma 4: 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.

Rilevato che
La variazione prevede per gli anni 2020, 2021, 2022:

maggiori entrate
minori entrate
maggiori entrate nette
maggiori spese
minori spese
maggiori spese

2020
competenza
47.153,38
47.153,38
52.153,38
5.000,00
47.153,38

cassa
47.153,38
47.153,38
52.153,38
5.000,00
47.153,38

2021
competenza
0
0
0
0
0
0

2022
competenza
0
0
0
0
0
0

Con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo in entrata
ed in uscita per l’anno 2020, per la competenza di € 6.952.389,42 per quanto riguarda la cassa:
entrate 11.253.506,74 uscite 9.646.777,20, di 4.894.819,33 per l’anno 2021 e 4.589.819,33 per
l’anno 2022, come risulta dai prospetti ricevuti, ed il rispetto degli equilibri di cui al comma 6
dell’art.162 del TUEL complessivo in entrata ed in uscita.

Visto anche
Il parere positivo del sostituto Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica,
amministrativa e quello contabile del Responsabile dell’area Finanziaria ed il dettaglio delle voci
da variare desumibile dai prospetti allegati agli atti, nonché la verifica del rispetto del saldo di
finanza pubblica per gli anni 2020/2022.

Si prende atto che il DUP 2020/2022 si intende parimenti aggiornato con le variazioni in esame.

Si prende atto
Della presenza del requisito dell’urgenza derivante dalle motivazioni indicate in proposta;
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SI ESPRIME

Parere favorevole, relativo alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del
08/09/2020, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità sulla variazione proposta in quanto
è previsto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la
regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima realizzare e le spese che si stima di
impegnare nella rimanente parte dell’esercizio finanziario 2020 ed in relazione agli anni 2021 e
2022.
Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi, sarà trasmessa al Segretario
ed al Presidente del Consiglio Comunale.
La seduta ha termine alle ore 8.50.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Revisore dei Conti
firmato
Dott.ssa Cristina Pireddu
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