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COMUNE DI DECIMOPUTZU
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Verbale n. 32 del 28.12.2020
Oggi giorno ventotto (28) del mese di dicembre anno 2020, il sottoscritto Dott. Antonio Serreli, revisore
unico dei conti del Comune di Decimoputzu nominato con deliberazione n. 15 del 15.03.2018,

Premesso che
con deliberazione n. 14 del 24 giugno 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;

Vista la proposta di delibera di Consiglio n. 48 del 28.12.2020 avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022”.
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili;

Visto l’art. 175, comma 3, del D.lgs 267/2000, il quale prevede che le variazioni al bilancio possono essere
deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere
deliberate entro il 31 dicembre di ciascun anno:


l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;



l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito
di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal
principio applicato della contabilità finanziaria;



l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali
sono stati previsti;
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quelle necessarie alla re-imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;



le variazioni delle dotazioni di cassa;



le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);



le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria e a depositi bancari intestati
all’Ente.



Preso atto della necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2020/2022, come da
richiesta del responsabile del settore servizi sociale, la trattasi di istituzione di tipologie di entrata a
destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

Il Revisore 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;

Riscontrato inoltre che
- con la presente variazione vengono rispettato gli equilibri di bilancio stabiliti dall'art. 193 del D.lgs.
267/2000;
Visti gli allegati alla proposta di delibera nei quali sono evidenziate le variazioni al bilancio;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanzario in ordine alla regolarità contabile e in ordine
alla regolarità tecnica sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile
dal prospetto allegato alla proposta;
Esprime
parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta.
Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del
Servizio per il tramite del Funzionario del Servizio Finanziario.
Letto, confermato, sottoscritto
Il Revisore Unico
Dott. Antonio Serreli
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