COMUNE DI SINNAI
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PARERE n. 3 DEL 22.10.2019

L’anno duemiladicianove, il giorno ventidue del mese di ottobre, in Cagliari presso lo Studio del
Presidente del Collegio, ai sensi dell’art. 234 e ss del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono riuniti i
Revisori dei Conti con la presenza dei signori:
Dott. Aldo Cadau, Presidente;
Dott. Romolo Salis, Componente;
Dott.ssa Roberta Manca, Componente;
per esaminare la proposta di delibera al Consiglio Comunale n. 51 del 19.10.2019 avente ad oggetto:
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Ratifica della deliberazione di giunta
comunale n. 134 del 04.10.2019 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il Collegio dei Revisori
Premesso Che
-

-

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2019, è stato approvato il Documento
unico di programmazione (DUP) 2019/2021 - artt. 151 e 170 del d.lgs 267/2000;
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2019, si è provveduto
all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e la Nota integrativa e ss.mm.ii;
dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011
n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali,
in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio, ed in particolare il comma 2, il quale
prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle
previste dai commi 5 – bis e 5 - quater;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31.07.2019, esecutiva ai sensi legge è stato
approvato il Rendiconto della Gestione 2018 e della Relazione illustrativa della Giunta Comunale;
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Richiamate le deliberazioni, esecutive ai sensi legge, del Consiglio Comunale:
n. 15 del 29.04.2019, avente ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021
- artt. 151 e 170 del d.lgs 267/2000 – Approvazione”;
- n. 16 del 29.04.2019, con la quale si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 e la Nota integrativa e ss.mm.ii;
-

Richiamate le deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, della Giunta Comunale:
n. 84 del 31.05.2019, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art.
3 comma 4 d. lgs. 23.06.2011 n. 118 - Rendiconto 2018-approvazione”;
- n. 57 del 30.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG)
esercizio 2019/2021 (PEG Finanziario, Piano della Performance e Piano Dettagliato degli
Obiettivi)”.
Preso atto
-





che il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ha esaminato le richieste trasmesse dai
Dirigenti dei vari Settori dell'Ente, relative alle proposte di variazione da apportare al Bilancio
di Previsione 2019/2021;
che tutte le richieste avanzate dai Dirigenti Responsabili dei settori dell’Ente, sono state
sottoposte all’attenzione della Giunta Comunale e valutate al fine del loro accoglimento;

Il Collegio passa all’esame della proposta di delibera e dei suoi allegati e rileva:




che con le variazioni viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli
equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6 dell’art.162 del citato
Tuel;
che vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese;

Visti gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio;
VISTI i seguenti allegati:
All.1 _ Var_Bilancio_Entrata;
All. 2 _ Var_Bilancio_Spesa;
All. 3 _ Equilibri Bilancio;
All. 4 _ Quadro generale riassuntivo_Cassa;
All. 5 _ Bilancio Tesoriere Entrata;
All. 6 _ Bilancio Tesoriere Spesa
All. 7 _ Variazione Capitoli Entrata;
All. 8 _ Variazione Capitoli Spesa.
RICHIAMATO l’art.193, comma 1, del D.LGS 267/2000 relativo al rispetto del pareggio di bilancio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
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VISTO






l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. N. 267/2000 che prevede l’espressione di apposito
parere da parte dell’organo di revisione;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il D.Lgs. N. 267/2000, ed in particolare l’art. 175;
il D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm. ii;
lo Statuto comunale;
Visto



che con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri
generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio:

QUADRO RIASSUNTIVO
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Di aggiornare, per quanto rappresentato nella premessa, il Documento unico di programmazione
(DUP) 2019/2021 - artt. 151 e 170 del d.lgs 267/2000, alla manovra di cui al presente atto
deliberativo;
Di dare atto che


che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il
mantenimento di tutti gli equilibri, compreso quello di cassa, del bilancio di previsione come
dimostrato nell’allegato All. 3 Equilibri di Bilancio 2019/2021;



con provvedimento amministrativo successivo la Giunta Comunale potrà procedere, come
disposto dall’art. 175 comma 9, alla modifica del Piano esecutivo di gestione (PEG
finanziario) 2019/2021 ed all’aggiornamento del Piano triennale del Fabbisogno del Personale
2019;
Visti
i pareri di cui all'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs 267 del 18.08.2000, di regolarità tecnica
e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;



Il Collegio dei Revisori esprime
parere favorevole in merito alla variazione sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019/2021, dando atto che con provvedimento amministrativo successivo la Giunta Comunale potrà
procedere, come disposto dall’art. 175 comma 9, alla modifica del Piano esecutivo di gestione (PEG
finanziario) 2019/2021 ed all’aggiornamento del Piano triennale del Fabbisogno del Personale
2019/2021. Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all’Ente.
L’ORGANO DI REVISIONE
F.to Dott. Aldo Cadau
F.to Dott. Romolo Salis
F.to Dott.ssa Roberta Manca
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