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COMUNE DI FURTEI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Verbale n. 14 

Data 24/09/2020 

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

Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 

(TUEL) 

OGGETTO: Richiesta parere “Bilancio 2020/2022 – Assestamento generale di 

bilancio per l’esercizio 2020 (ex art. 175, comma 8 d.lgs. n. 267/2000)”. 

 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di settembre, l’Organo di Revisione Economico-

Finanziaria ha preso visione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 01.09.2020, 

per esprimere il proprio parere su quanto contenuto e recante “Bilancio 2020/2022 – Assestamento generale 

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. 61 del 01.09.2020, con oggetto “Bilancio 

2020/2022 – Assestamento generale 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; 

Ciò posto, l’organo di revisione economico finanziario: 

Dato atto del parere del responsabile del servizio finanziario di congruità e attendibilità delle previsioni 

contenute nella variazione di bilancio correlata all’assestamento dell’esercizio 2020, come di seguito 

indicato. 
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Riscontrato che talune variazioni proposte fanno riferimento a posizioni pregresse e potrebbero 

essere potenzialmente ricondotte più propriamente ad ipotesi di debiti fuori bilancio; 

Tutto ciò premesso, 

Rileva la congruità e attendibilità delle previsioni contenute nella variazione di Assestamento 

Generale di bilancio per l’esercizio 2020. 

Si invita in sede di esecuzione degli atti successivi, di voler accertare e verificare la regolare 

gestione della spesa delle partite contabili connesse a potenziali, inviando gli atti all’OREF e 

inserendone la procedura tra i procedimenti soggetti a controllo interno. 

Si rinnova l’invito per le successive variazioni di voler riportare nella proposta elaborata dagli 

Uffici una descrizione specifica delle ragioni che hanno determinato la variazione, fatto salvo 

quanto indicato negli allegati alla proposta, cui viene fatto ora rinvio. 

 

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 


