COMUNE DI DECIMOPUTZU
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Verbale n. 10 del 27.05.2021
Oggi giorno ventisette (27) del mese di maggio anno 2021, il sottoscritto Dott. Antonio Serreli, revisore
unico dei conti del Comune di Decimoputzu nominato con deliberazione n. 3 del 23.04.2021,
Premesso che con deliberazione n. 12 del 10.05.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
previsione 2021/2023;
Vista la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 32 del 27.05.2021 avente ad oggetto: “Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 1 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili;
Visto il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
Visto l’art. 175, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che il bilancio di previsione può subire
variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
Visto l’art. 175, comma 4, il quale stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo
esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre;
Il Revisore passa all’esame della proposta di delibera e dei suoi allegati riscontrando:
•

che con la proposta di variazione al bilancio esaminata sono mantenuti gli equilibri di bilancio nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 162 del Tuel, come risulta dall’apposito prospetto allegato alla
stessa proposta deliberativa;

•

che vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese;
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Visti gli allegati alla proposta di delibera nei quali sono evidenziate le variazioni al bilancio;

Visti i prospetti riportati in allegato, contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da
apportare al bilancio di previsione 2021 – 2023;

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
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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;
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esprime

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco e al Segretario Comunale per il tramite del
Funzionario del Servizio Finanziario.
Letto, confermato, sottoscritto
Il Revisore Unico
Dott. Antonio Serreli
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