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Comune di Orroli

2018

Provincia di Cagliari
_________________

Verbale del 25/04/2018
Oggetto:

Parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2018-2020” - (Art. 175, commi 2, del D.Lgs.
n. 267/2000). Variazione di bilancio n. 05 / 2018.

IL REVISORE dei CONTI
Visto il bilancio finanziario 2018-2020 del Comune di Orroli approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 14 del 23/02/2018, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, 213, 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”;
Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, unitamente a tutta la documentazione
acquisita al fascicolo dell’atto, con dell’art. 175, commi 2, del Tuel n. 267/2000, mediante la quale si
intende apportare al bilancio finanziario 2018-2020 la variazione n. 5 /2018 che si compendia nei seguenti
ammontari:
IMPORTO DELLE VARIAZIONI DA APPORTARSI AL BILANCIO FINANZIARIO 2018-2020

ENTRATA

SPESA

2018

Competenza
anno
2019

2020

+ 25.000,00

,

,

Cassa
2018

+ 25.000,00

+ 25.000,00

Competenza
anno
2019

0,0

Cassa
2020

0,0

+ 25.000,00

Mario
Onano

Verbale Parere proposta delibera C.C. “Variazione di bilancio n. 5/2018”

Mario Onano
cn=Mario Onano, o=Via
Roma 17 - Belvì (NU),
ou=Revisore Legale,
email=mario.onano@gma
il.com, c=IT
2018.04.26 00:07:12
+02'00'

1

RAG. MARIO ONANO - REVISORE LEGALE - VIA ROMA, 73 - 08030 BELVÌ (NU)

Visto il parere a tal fine espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 153
del Tuel n. 267/2000, così come allegato agli atti istruttori della citata proposta di deliberazione;
Considerato che:

2018

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;
c) le variazioni delle dotazioni di cassa garantiscono che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non
negativo;
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, come certificato dai
relativi prospetti di verifica allegati agli atti della proposta in esame;
Visti:


il d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;



il d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e relative disposizioni integrative e correttive apportate con il
d.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;



lo Statuto Comunale;



il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di
previsione dell’esercizio 2017-2019”.
RACCOMANDA
che l’atto deliberativo in argomento, una volta perfezionato, sia puntualmente trasmesso al Tesoriere
comunale secondo le prescrizioni dettate dall’art. 175, comma 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Orroli, 06/11/2017
IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Mario Onano
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