COMUNE DI FURTEI
Provincia di SUD SARDEGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 7

OGGETTO: PARERE VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4 (COMMA 1 E 2, ART.

Data 14/07/2020

175 D.LGS. N. 267/2000) - APPLICAZIONE AVANZO

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

L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di luglio, l’Organo di Revisione Economico-Finanziaria ha preso
visione della documentazione prodotta dal Comune, per esprimere il proprio parere sulla proposta di
deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 02/07/2020, recante il “BILANCIO 2020/2022 - VARIAZIONE
N. 4 (COMMA 1 E 2, ART. 175 D.LGS. N. 267/2000) - APPLICAZIONE AVANZO).
*****************************
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”;

-

Vista la proposta di variazione di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del
D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

Dato atto che la variazione proposta prevede l’applicazione di quota parte dell’avanzo disponibile per euro
176.000,00;

Riscontrato che l’Ente con deliberazione n. 16 del 08.07.2020 ha approvato il Rendiconto della Gestione per
l’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 227 del d.lgs. 267/2000, con un risultato di amministrazione di
€1.863.687,75 di cui €831.440,31 disponibili;
Visto l’art. 109 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
Tutto ciò posto, l’organo di revisione economico finanziario:

Riscontrato il parere del responsabile del servizio finanziario, rileva la congruità e attendibilità delle previsioni
contenute nella variazione di bilancio ed esprime parere favorevole all’utilizzo dell’avanzo disponibile
condizionato alla preventiva acquisizione agli atti della dichiarazione da parte dei Responsabili ovvero del
Responsabile finanziario attestante l’assenza di debiti fuori bilancio riconoscibili, ai sensi dell’art. 194 del
D.lgs. 267/2000.

Redatto in Cagliari il 14/07/2020, con acquisizione della documentazione in modalità telematica e composto
da n. 2 pagine.
L’Organo di Revisione Economico-Finanziario

