COMUNE DI NURAMINIS – Provincia di Cagliari
p.zza Municipio, 1 – 09024 Nuraminis
Revisore dei Conti
VERBALE N. 19/2020
--

Il giorno ventiquattro del mese di novembre dell’anno duemilaventi, alle ore 16.50, 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
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla variazione di
assestamento generale di bilancio dell’esercizio 2020/2022
******************************
Visto l’articolo 175, comma 8, del 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, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio”;
Visto l’art. 54 del D.L. 14/08/2020 n.104, che rinvia l’adempimento suddeto al nuovo termine del 30/11/2020.
Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede :
• al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di
previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
• al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare
l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;
Vista la FAQ Arconet n.41 del 15/07/2020;

Premesso che
-

Il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con Deliberazione Consiliare n.5 del
28/01/2020, esecutivo ai sensi di legge;

-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28/01/2020 è stato approvato il
Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022, esecutivo ai sensi
di legge;
il Rendiconto di bilancio è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.29 del
03/09/2020.

Preso atto che
-

Dalle risultanze del Rendiconto 2019 emerge un avanzo di amministrazione così composto:
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2019
€ 1.214.311,82

Risultato d'amministrazione (A)
composizione del risultato di amministrazione:
Parte accantonata (B)
Parte vincolata (C )

€ 522.183,46
€ 412.601,52
€ 33.858,98
€ 245.667,86

Parte destinata agli investimenti (D)
Parte disponibile (E= A-B-C-D)

Rilevato che
-

con la presente variazione viene applicato Avanzo Accantonato per euro 2.277,50 ( si applica
indennità di fine mandato del sindaco, classificata come spese corrente non ripetitiva), Avanzo
disponibile pari ad euro 156.241,02 destinato a spese di investimento per euro 26.241,02 e a
spese correnti a carattere non ripetitivo per euro 130.000,00, viene applicato una quota di
avanzo vincolato per un importo pari ad euro 30.355,12 destinato per spese correnti per euro
27.970,62 e per spese in conto capitale pari ad euro 2.384,50, viene applicato Avanzo
destinato a investimenti per euro 33.858,98. Il totale dell’avanzo di amministrazione applicato
ammonta ad euro 222.732,62;

Esaminata la proposta di variazione di assestamento generale al bilancio di previsione per
l’esercizio 2020/2022 e applicazione avanzo n.

41 del 5/11/2020 avente ad oggetto:

“Assestamento generale di bilancio ai sensi dell’art.175 comma8 del D.Lgs 267/2000 applicazione avanzo”, trasmessa dall’Ufficio Ragioneria, ed i documenti allegati dai quali si rileva
quanto segue:

maggiori entrate
minori entrate
Maggiori/
Minori
entrate nette
maggiori spese
minori spese
Maggiori / Minori
spese

2020
competenza
cassa
410.313,62
187.581,00
58.483,00
58.483,00
351.830,62
129.098,00
468.815,97
116.985,35
351.830,62

427.299,00
116.334,64
310.964,36

2021
competenza
0
2.500,00
2.500,00

2022
competenza
0
2.500,00
2.500,00

66.953,27
69.453,27
2.500,00

65.513,09
68.013,09
2.500,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/00;
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Si prende atto:
- Che sono stati rispettati i limiti minimi di legge degli stanziamenti del fondo di riserva di competenza
( 0,30% delle spese correnti) e del fondo di riserva di cassa (0,20 delle spese finali previste in
Bilancio).
-

Che l’ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate
aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del TUEL.

Considerato che:
- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
-

le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

-

viene garantito il rispetto del pareggio di bilancio;

-

nella proposta è stato dato atto che tali variazioni sono in linea con le modifiche alla Nota Integrativa
ed il Documento Unico di Programmazione periodo 2020-2022.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 267/00;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di assestamento generale di
bilancio di cui all’oggetto.

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 17.40.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Revisore Unico
firmato
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