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COMUNE DI ELMAS

Città metropolitana di Cagliari

Il Revisore Unico
Via del pino solitario 09030 ELMAS tel 0 70 /219220 PEC: protocollo@ pec.comune.elmas.ca.it

Verbale n. 17 del 22 Novembre 2019
L’anno 2019 il giorno 22 Novembre 2019, presso il proprio studio professionale in Cagliari in
Viale Regina Margherita n. 45, si è riunito l’Organo di Revisione – Revisore Unico nominato con
delibera Consiliare n. 25 del 17 Giugno 2019 per il triennio 2019/2021 nella persona del dott.
Mauro Tiddia per procedere all’esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.
57 del 13/11/2019
La proposta, corredata della relativa documentazione è stata trasmessa al Revisore Unico
con email del 22.11.2019 ed email del 20.11.2019per acquisire il relativo parere di competenza.
Oggetto: parere su “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 E
APPLICAZIONE AVANZO (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)”
IL REVISORE UNICO
Premesso
- ................che con deliberazione n. 20 del 23/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il
documento unico di programmazione 2019/2021;
- ................che con deliberazione n. 21 del 23/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 ed i suoi allegati;
- ................che con deliberazione n. 29 del 19/07/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il
rendiconto dell’anno 2018;
- ................che con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 30/07/2019 è stata
approvata la variazione di assestamento del bilancio di previsione 2019- 2031 e la
salvaguardia degli equilibri 2019;
- ................con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 31.07.2019, è stata apportata una
variazione di cassa agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario dell’esercizio
2019/2021, in adeguamento alle risultanze del rendiconto ai sensi dell’art. 227, comma
6-quater, del d.Lgs. n. 267/2000;
- ................con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 09.08.2019, è stata apportata
in via d’urgenza una variazione al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio
2019/2021, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, e ratificata in
Consiglio con atto n. 36 dell’8 ottobre 2019;
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- ................che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.10.2019 è stata
apportata una variazione al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2019/2021, ai
sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ................che l’articolo 175 del Dlgs 267/2000 dispone che le variazioni al bilancio sono di
competenza del Consiglio comunale salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater di
competenza rispettivamente della Giunta e del Responsabile del servizio finanziario-;
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 13.11.2019 sottoposta al
Revisore Unico, per il parere di propria competenza;
Vista La proposta di variazione, adeguatamente motivata, corredata dalla pertinente
documentazione allegata e che viene riepilogata nei prospetti che seguono distinti per le 3
annualità 2019/2020/2021:
ANNUALITA’ 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

2.089.313,93

CA

220.896,86

CO

8.224,13

CA

8.224,13

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

Importo

CO

2.148.196,65

CA

626.635,42

CO

67.106,85

CA

62.428,89

TOTALE A PAREGGIO

CO

2.156.420,78

2.156.420,78

TOTALE DI CASSA

CA

283.325,75

634.859,55

Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2020
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

CO

Variazioni in diminuzione

CO

SPESA

1.427.584,07
4.677,96
Importo

Variazioni in aumento

CO

Variazioni in diminuzione

CO

193.503,97

CO

1.621.088,04

TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo
1.616.410,08
1.621.088,04
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ANNUALITA’ 2021
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

CO

Variazioni in diminuzione

CO

SPESA

Importo
0,00
4.677,96

Importo

Variazioni in aumento

CO

Variazioni in diminuzione

CO

157.736,39

CO

157.736,39

TOTALE A PAREGGIO

Importo
153.058,43
157.736,39

Valutato che:
-............ la variazione di bilancio in oggetto rispetta i principi contabili e le norme di
legge;
-............ in particolare, le risultanze contabili finali garantiscono il rispetto dell’equilibrio
generale e degli equilibri parziali di bilancio, come risulta dagli allegati alla proposta sotto le
lettere da C a E
- è garantito il rispetto dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle norme del
D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto
legislativo;
-............ permane, dopo la variazione, la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità
contabile delle previsioni di bilancio;
-............ permane il rispetto della coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le
previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge
di Bilancio n. 145/2018;
Visto:
il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario sulla proposta di variazione in oggetto ed il dettaglio delle voci da variare;
ESPRIME
In relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera B, del D.Lgs
267/2000 parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 E APPLICAZIONE AVANZO (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)” da parte del Consiglio Comunale
La seduta è sciolta alle ore 20.15, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale
Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi dell’Ente, verrà trasmessa al
Sindaco.
Letto, approvato e sottoscritto.
Dott. Mauro Tiddia

