
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

Provincia di OLBIA / TEMPIO 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 

SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE D’URGENZA  

AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019. 

 

Verbale n. 44 del 29 novembre 2017 

 

Il Revisore dei Conti del Comune di Tempio Pausania, nella persona della Dott.ssa Clementina Di 

Pellegrini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, 1° comma, lettera b, del D. Lgs. 267/2000,  esprime 

di seguito il proprio parere in merito alla variazione d’urgenza al bilancio contenuta nella proposta 

di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “VARIAZIONE D'URGENZA AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 

267/2000). 

 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 

di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile 

del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile. 

 

Esaminata la proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 

trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la quale 

dispone le variazioni d'urgenza al bilancio derivanti dalle motivazioni riportate dettagliatamente 

nelle allegate note dei Responsabili di Sevizio dell'Ente.  

 

Considerato che le spese  più significative risultano essere le seguenti: 

- Parte corrente:  maggiori spese per consumi idrici relativi alle utenze dei giardini di via Olbia, 

nonché dei cimiteri comunali, per un importo di €. 40.635,00. 

- Parte Investimenti: lavori di Manutenzione Straordinaria presso la Piscina Comunale per un 

importo di €. 7.000,00, Lavori di manutenzione Straordinaria copertura e grondaie del Palazzetto 

Polifunzionale per un importo di €. 37.874,13; lavori di manutenzione straordinaria copertura 

Palazzina di Comando c/o la Pischinaccia, per un importo di €. 5.000,00 ed infine lavori di 

manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione della copertura della scuola Materna di 

Bassacutena, per un importo di €. 10.000,00. 

 

Valutato, altresì, che: 

- è stato ridotto di €. 40.000,00 lo stanziamento previsto in Bilancio per l'imposta Municipale Unica 

sulla base dell'andamento delle riscossioni  ad oggi contabilizzate; 

- è stata accertata una maggiore entrata dell'importo di €. 22.000,00, connessa alla gestione 

dell'I.V.A. commerciale, conseguente all'introduzione del meccanismo dello “Split Payment”, 

nonché una maggiore entrata relativamente alle quote utenti del servizio mensa scuole obbligo 

dell'importo di €. 17.500,00; 

- le maggiori spese oggetto della presente variazione, sono state finanziate anche mediante 

prelevamento da altri capitoli di spesa che presentano sufficiente disponibilità. 

 
 

Di seguito i prospetti relativi alle variazioni. 
 

 

 



ESERCIZIO 2017 

 

 

ENTRATA  IMPORTO  IMPORTO 

Variazioni in aumento  CO 153.031,95  

CA 151.780,87  

Variazioni in diminuzione CO  149.024,99 

CA  147.773,91 

SPESA IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  291.523,06 

CA  273.612,32 

Variazioni in diminuzione CO 303.132,10  

CA 303.132,10  

FPV SPESA   IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  15.616,00 

CA   

Variazioni in diminuzione CO 0,00  

CA   

TOTALE A PAREGGIO  CO 456.164,05 456.164,05 

CA 454.912,97 421.386,23 
 

 

ESERCIZIO 2018 

 

 

FPV ENTRATA   IMPORTO 

Variazioni in aumento CO 15.616,00  

Variazioni in diminuzione CO   

ENTRATA  IMPORTO  IMPORTO 

Variazioni in aumento  CO 17.500,00  

Variazioni in diminuzione CO  0,00 

SPESA IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  50.616,00 

Variazioni in diminuzione CO 17.500,00  

FPV SPESA   IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  0,00 

Variazioni in diminuzione CO 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO 50.616,00 50.616,00 
 

 

ESERCIZIO 2019 

 

 

FPV ENTRATA   IMPORTO 

Variazioni in aumento CO 0,00  

Variazioni in diminuzione CO  0,00 

ENTRATA  IMPORTO  IMPORTO 

Variazioni in aumento  CO 17.500,00  

Variazioni in diminuzione CO  0,00 

SPESA IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  35.000,00 



Variazioni in diminuzione CO 17.500,00  

FPV SPESA   IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  0,00 

Variazioni in diminuzione CO 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO 35.000,00 35.000,00 
 

 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

 

Considerato che: 

a) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi. 

b) Le previsioni non mutano il quadro della congruità, coerenza ed attendibilità complessiva. 

c) La gestione finanziaria e la gestione di cassa rispettano le condizioni di equilibrio. 

 

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio. 

 

Raccomandato. 

- Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche; 

- Il monitoraggio dell’andamento di cassa; 

- Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei fondi 

accantonati per far fronte all’insorgere di passività future. 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE in merito alla variazione d’urgenza al bilancio contenuta nella proposta di 

deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “VARIAZIONE D'URGENZA AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 

267/2000). 

 

 

 

 

Il Revisore Unico 

Clementina Di Pellegrini 


