COMUNE DI FURTEI
Provincia di SUD SARDEGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 4
Data 28/05/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 35 del 26/05/2020 – bilancio 2020/2022 - variazione n. 2

Rif.: D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
art. 239, co 2, lett. b)

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di maggio, l’Organo di Revisione Economico-Finanziaria ha preso
visione della documentazione prodotta dal Comune, per esprimere il proprio parere sulla proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/05/2020.
*****************************
L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Dato atto che:
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30.07.2020 è stato approvato il “Documento Unico di
Programmazione semplificato (DUPS) 2020/2022;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2020 è stata approvata la nota di aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione semplificato;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2020 è stato approvato il “Bilancio 2020/2022 e i
relativi allegati”;

Richiamato l’art. 239, d. Lgs. n. 267/2000, 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 proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/05/2020 recante ad oggetto:
“Bilancio 2020/2022 – variazione n. 2”;

•

Rilevato che la proposta si fonda sulla richiesta di variazione urgente formulata dal responsabile
dell’Ufficio Tecnico per le opere descritte nell’allegato 1), i cui valori di bilancio sono così riassunti:

ANNO 2020

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE ENTRATA

Importo

€. 732.110,69

CA

€. 732.110,69

CO

€.

CA

€.

CO

€.

€.732.110,69

CA

€.

€.732.110,69

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

TOTALE SPESA

Importo

CO

Importo

Importo

CO

€. 742.110,69

CA

€. 742.110,69

CO

€. 10.000,00

CA

€. 10.000,00

CO

€. - 10.000,00

€.742.110,69

CA

€. - 10.000,00

€.742.110,69

TOTALE MAGGIORI ENTRATE + MINORI USCITE
TOTALE MINORI ENTRATE + MAGGIORI USCITE

2020
2020

€. 742.110,69
€. 742.110,69

A PAREGGIO

0

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali;
Visto il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42. 118/2011”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
Ciò posto, l’organo di revisione economico finanziario
Tutto ciò premesso e richiamato,
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di variazione, rilevando la congruità e attendibilità delle previsioni contenute
nella variazione di bilancio n. 2, dell’importo di cassa e competenza di €742.110,69.
Redatto in Cagliari il 28/05/2020, con acquisizione della documentazione in modalità telematica e composto
da n. 2 pagine.
L’Organo di Revisione Economico-Finanziario

