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Verbale del n. 14 del 28/07/2021 - Variazione 2/2021

Comune di Ottana Prot. n. 0005638 del 30-07-2021 arrivo

COMUNE DI OTTANA
PARERE SU “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 06/07/2021
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000)”

La sottoscritta Maria Giovanna Angius, Revisore del Comune di Ottana (NU), nominato con delibera del
Consiglio Comunale n. 11 del 08/07/2019, ai fini dell’acquisizione del parere di cui all'articolo 239, comma 1,
lettera b) del Tuel e successive modificazioni ed integrazioni,
esaminate
La proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2021 di variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021-2023, avente ad oggetto “Ratifica delibera della G.C. n. 46 del 06/07/2021”;
La delibera della G.C. n. 46 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) variazione n. 2” disposta dalla Giunta
Comunale in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000, da sottoporre alla ratifica da parte
del Consiglio Comunale
Visto
Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del
15/05/2021;
Rilevato
che sussistono i motivi di urgenza che ne hanno giustificato l’adozione, in particolare in riferimento alle seguenti
richieste dei responsabili di settore: prot. 4124 del 03/06/2021 del responsabile del Settore Tecnico relativa alla
programmazione del trasferimento della Regione Autonoma della Sardegna relativo al cantiere LAVORAS Misura cantieri di nuova attivazione (annualità 2019) pari ad Euro 86.119,00; prot. 4693 del 24/06/2021 del
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responsabile del settore tecnico per programmare in spesa le entrate relative alla vendita del sughero del Parco
Mont’Urrò per Euro 3000,00

per iniziative per la salvaguardia dell’ambiente; nota del 25/06/2021 del

Responsabile del Settore Amministrativo: per l’istituzione del distretto rurale pari ad Euro 20.000,00 di cui
Euro 15000 finanziato da trasferimenti degli altri Comuni aderenti; per la programmazione del trasferimento
regionale per le spese di istruzione degli alunni disabili pari ad Euro 7.726,00; per programmare mediante
variazione compensativa tra capitoli di spesa corrente le iniziative culturali diverse e spese per buoni pasto del
personale dipendente; per variazioni compensative tra capitoli di spesa nell’esercizio 2022 per servizio pulizia
locali e per spese funzionamento della biblioteca;
Procede, quindi, ad esaminare le variazioni al bilancio 2021-2023 così come proposte dagli uffici e ampiamente
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specificate nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione, dando atto che con dette variazioni viene
rispettato non solo il pareggio ma il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. 267/2000. 175
del D.Lgs. 267/2000;
Riscontrato
che le variazioni, oggetto del presente parere, si concretizzano, per il 2021 nella contabilizzazione di:
-

maggiori entrate per Euro 104.119,00

-

minori entrate per Euro 0,00

-

maggiori spese per Euro 148.445,00

-

minori spese per Euro 44.326,00

Riscontrato
che le variazioni, oggetto del presente parere, si concretizzano, per il 2022 nella contabilizzazione di:
-

maggiori entrate per Euro 0,00

-

minori entrate per Euro 0,00

-

maggiori spese per Euro 15.800,00

-

minori spese per Euro 15.800,00

Riscontrato
che le variazioni, oggetto del presente parere, NON si concretizzano, per il 2023 nella contabilizzazione di
maggiori o minori entrate; maggiori o minori spese.
il tutto come dettagliato nell’elaborato allegato alla proposta di delibera e giustificato nelle note del responsabile
del settore, allegate alla stessa proposta di bilancio;
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che il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato al Revisore, ai sensi del comma 6, dell'art. 153 del
Tuel, situazioni di squilibrio del bilancio;
Preso atto che
La presente variazione di Bilancio garantisce il permanere:
degli equilibri di Bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in
particolare gli artt. 162, c. 6 e 193 del D.lgs. 267/2000; degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole
sul pareggio di bilancio;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità
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Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2021-2023 di cui all’alloggetto, per la parte contabile di
propria competenza.
Macomer, 28 luglio 2021
IL REVISORE
Dott.sa Maria Giovanna
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