COMUNE DI FURTEI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 15

OGGETTO: Richiesta parere “BILANCIO 2020/2022 - SALVAGUARDIA

Data 24/09/2020

EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 (EX ART. 193 D.LGS. N.

Rif. Art. 239, lett. b), n.2

267/2000)”.

Decreto
agosto

legislativo
2000,

n.

18
267

(TUEL)

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di settembre, l’Organo di Revisione EconomicoFinanziaria ha preso visione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 07.09.2020,
per esprimere il proprio parere su quanto contenuto e recante “Bilancio 2020/2022 – Salvaguardia equilibri di
bilancio per l’esercizio 2020 (ex art. 175, comma 8 d.lgs. n. 267/2000).”.
*****************************
L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 07.09.2020, per esprimere il proprio
parere su quanto contenuto e recante “Bilancio 2020/2022 – Salvaguardia equilibri di bilancio per l’esercizio
2020 (ex art. 175, comma 8 d.lgs. n. 267/2000);
Visto il DECRETO LEGISLATIVO 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;
Dato atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell’Ente, unitamente agli allegati contabili di supporto della
proposta con le analisi finanziarie e di finanza pubblica;
Dato atto che con proposta del Consiglio Comunale n. 61 del 01.09.2020, viene proposta la variazione di
bilancio correlata all’Assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2020 (ex art. 175, comma 8 d.lgs. n.
267/2000);
Viste le dichiarazioni dei Responsabili dei Servizi, ove si attesta l’insussistenza di debiti fuori bilancio;
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Visto l’art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) di modifica dell’art. 107 comma 2 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), ove si prevede il nuovo termine del 30 novembre 2020, in
luogo del 30 settembre 2020, per l’adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia
degli equilibri di bilancio, prevista dall’art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel
termine ordinario del 31 luglio;
Rilevato che tale scadenza rappresenta il termine finale, fissato anche in relazione alla data stabilita per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2021, già approvato dal Comune di Furtei con deliberazione
C.C. n. 10 del 30/04/2020, così da rendere tempestiva la presente proposta di ricognizione degli equilibri;

Ciò posto, l’organo di revisione economico finanziario:
Tutto ciò premesso,
Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in esame.

L’Organo di Revisione Economico-Finanziario

Redatto in Cagliari il 24/09/2020, con acquisizione della documentazione in modalità telematica e composto
da n. 2 pagine.
L’Organo di Revisione Economico-Finanziario
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