COMUNE DI MEANA SARDO
Provincia di Nuoro
Verbale n. 7 del 26/06/2020

OGGETTO:
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE AD OGGETTO
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS.
N. 267/2000)” APPLICAZIONE AVANZO

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. 25 in data 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza
e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011
Richiamato

l’art. 175, commi 1 e 2 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali
dispongono che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia
nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di
Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
Visti


la Proposta di Delibera di Consiglio Comunale presentata dalla Responsabile del Servizio
Ragioneria e ricevuta via mail in data 25 GIUGNO 2020 avente ad oggetto VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N.
267/2000) APPLICAZIONE AVANZO, così specificato:

 Fondi vincolati
 Finanziamento spese di investimento

Euro

277.613,75

Euro

240.000,00

 TOTALE AVANZO APPLICATO

Euro

517.613,75
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le seguenti variazioni di entrata:
Titolo/Tipologia

Denominazione

Variazioni in +

Variazioni in –

517.613 ,75

Avanzo di amministrazione

,
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE



,

517.613 ,75

,

le seguenti variazioni di uscita:

Missione/Progra
mma/Titolo

Variazioni in –

Denominazione

Variazioni in +

Spese lavori completamento ecocentro

,

6.000 ,00

Manutenzione Chiesa S.Antonio

,

50.000 ,00

Restit. Contr. Ministero Edilizia Scolastica

,

29.002 ,00

Interventi messa in sicurezza immobili

,

8.372 ,54

Strada accesso Nolza

,

150.000 ,00

Contrib. Leggi settore sociale

,

34.239 ,21

(economie)

Lavori manutenzione straordinaria campo

40.000 ,00

tennis/calcetto
Manutenzione straord. immobile ex centro
anziani

70.000 ,00

Acquisto arredi parco giochi

20.000 ,00

Manutenzione copertura archivio com.le
TOTALE VARIAZIONI SPESE



110.000 ,00
,

517.613 ,75

il seguente prospetto contenente le variazioni finali da apportare al bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020:
Variazioni
ENTRATA
Variazioni
SPESA
TORNA IL PAREGGIO

In aumento

In diminuzione

Euro 517.613,75.

Euro ……………………..…./……..…..

In aumento

In diminuzione

Euro 517.613,75

Euro ……………………..…./……..…..

Euro ……………………..…./……..…..

Euro ……………………..…./……..…..

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
2020 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;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
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DELIBERA
di esprimere parere positivo sulla proposta di delibera di Consiglio di cui in oggetto.
Meana Sardo 26/06/2020
IL REVISORE UNICO
Dott. Andrea Boi
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