COMUNE DI FURTEI
Provincia di SUD SARDEGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 10

OGGETTO: PARERE VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 (COMMA 1 E 2, ART.

Data 09/08/2020

175 D.LGS. N. 267/2000).

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

L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di agosto, l’Organo di Revisione Economico-Finanziaria ha
preso visione della documentazione prodotta dal Comune, per esprimere il proprio parere sulla deliberazione
della Giunta Comunale n. 43 del 06/08/2020, recante il “BILANCIO 2020/2022 - VARIAZIONE N. 5 (EX ART.
42 CO. 4 D.LGS. N. 267/2000).
*****************************
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 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 si è resa necessaria per l’impiego delle risorse derivanti da Contributo della
Regione Autonoma della Sardegna per manutenzione e valorizzazione patrimonio boschivo aree dismesse
per €62.000,00 allocate al “Titolo 2” e dal contribuito anche esso della Regione Sardegna per
l’efficientamento energetico per € 50.000,00, destinate sempre al “Titolo 2” della spesa, con l’ulteriore
variazione di parte corrente per €2.000,00 per il servizio socio educativo compensato con minori spese del
servizio ludoteca.
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio.
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.
Redatto in Cagliari il 09/08/2020, con acquisizione della documentazione in modalità telematica e composto
da n. 2 pagine.
L’Organo di Revisione Economico-Finanziario

