COMUNE DI MEANA SARDO
Provincia di Nuoro
Organo di Revisione Contabile
Parere n. 10 del 30 luglio 2018

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193
DEL D.LGS. N. 267/2000

Il Revisore
dei Conti, Dott. Augusto Pili, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 11
novembre 2015;
Visto il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 1 del 22/03/2018;
VISTA la proposta deliberativa di C.C. ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n.
267/2000;
VISTA/I ed ESAMINATO/I:
– gli allegati prospetti contabili relativi ai provvedimenti di riequilibrio e di assestamento da cui
risultano in modo analitico e dettagliato le operazioni di variazione delle entrate e delle spese ivi
effettuate;
– il prospetto di verifica dei saldi di finanza pubblica
– la Relazione tecnico-finanziaria redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla
“Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2018 (artt. 175,
comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)”;
DATO ATTO che:
– con la variazione di bilancio de qua, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri
generali di bilancio, il rispetto del pareggio di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
RILEVATO che:
– nella proposta deliberativa di cui in oggetto si chiede di approvare la salvaguardia degli equilibri
di bilancio e la variazione di assestamento generale risultanti dagli allegati prospetti contabili,
dando atto che con tale provvedimento viene assicurato il permanere e l’invarianza degli
equilibri generali di bilancio, il rispetto del pareggio di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
VISTI:
– l’art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
– l’art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

– il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
– i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola ex art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
– il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
– il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
– il vigente Statuto comunale;
– il vigente regolamento comunale di contabilità
Tutto ciò osservato il Revisore esprime parere favorevole, sulla proposta di deliberazione avente
ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018 ai
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000”.

Aritzo, 30/07/2018
Dott. Augusto Pili

