
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. 34 del 6 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 n. 255 del 3.11.2017 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, di seguito evidenziate, derivanti dalla necessità di 

prevedere in bilancio un nuovo finanziamento dell'importo di Euro 57.542,40, concesso dalla 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Industria - per il “P.U. 2014-2020 POR FESR 

Sardegna 2014/2020, asse prioritario IV, azione 4.3.1., per lo sviluppo di progetti sperimentali di 

reti intelligenti nei comuni della Sardegna, ed in particolare riguardante l'intervento inerente 

l'installazione del  sistema di accumulo elettrochimico e realizzazione sistema di gestione della 

micro rete dell'impianto fotovoltaico della scuola materna di Via Belluno”. 

 

Valutata l'urgenza della variazione, dettata dall'esigenza di effettuare l'intervento entro l'esercizio 

corrente, al fine di non incidere negativamente sui saldi inerenti il pareggio di bilancio. 

  
ESERCIZIO 2017 

 

ENTRATA IMPORTO IMPORTO 

 

VARIAZIONI IN 

AUMENTO 

CO 57.542,40  

 

 CA 57.542,40 

VARIAZIONI IN 

DIMINUZIONE 

CO  

 

 

 

CA 

SPESA   

VARIAZIONI IN 

AUMENTO 

CO  

 

 

57.542,40 

CA 57.542,40 

VARIAZIONI IN 

DIMINUZIONE 

CO   

 

CA  

TOTALE A PAREGGIO  57.542,40 57.542,40 



Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 

 

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 n. 255 del 3.11.2017 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 


