COMUNE DI MEANA SARDO
Provincia di Nuoro
Verbale n. 7 del 28/11/2019

OGGETTO:

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA SULLA VARIAZIONE D’URGENZA AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021

Il Revisore dei Conti – Dott. Andrea Boi, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del
21/01/2019 immediatamente esecutiva, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 (di
seguito TUEL).
Premesso che


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e
di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011
Richiamato

l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali
dispongono 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 dell'anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
- “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
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Visti


la proposta di Delibera di Giunta Comunale del 26/11/2019 presentata dalla Responsabile del Servizio
Ragioneria e ricevuta via mail in data 26 NOVEMBRE 2019 avente ad oggetto VARIAZIONE
D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS.
N. 267/2000);



il seguente prospetto contenente le variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di
previsione 2019/2021 – Esercizio 2019:

Vista la richiesta di adozione da parte della Giunta, di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio
previsione derivanti dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle
sopravvenute esigenze di spesa;
Preso atto che con la variazione in oggetto vengono variati gli stanziamenti del DUP;
Preso atto che con la variazione in oggetto vengono rispettati i saldi di finanza pubblica del bilancio
2019 e gli equilibri di bilancio, come dalla relazione predisposta dal Responsabile Finanziario;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto il documento 2 “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione negli enti locali”
approvato dal CNDCEC nel mese di febbraio 2019;

DELIBERA
di esprimere parere positivo sulla proposta di delibera di Giunta di cui in oggetto.
Cagliari 28/11/2019
IL REVISORE UNICO
Dott. Andrea Boi
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