
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 
Provincia di OLBIA / TEMPIO 

 
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 
Verbale n. 17 del 1° giugno 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 proposta n. 117 del 31.5.2017 di deliberazione avente ad oggetto 
"VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2049 ( 
ART. 145, 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 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 una 
variazione derivante dalla necessità di dare attuazione alla programmazione dell'animazione territoriale 
2017 del Comune di Tempio, mediante l'attribuzione dei contributi necessari affinché possano essere 
realizzati gli interventi programmati dai promotori e facendo, altresì, fronte alle esigenze sopravvenute 
rispetto a quelle considerate in sede di pianificazione delle attività. 
 
Rilevato che le maggiori spese oggetto della variazione, quantificate in €. 32.730,00, sono state reperite 
per €. 12.000,00 nell'ambito delle risorse assegnate al Settore dei Servizi alla Persona e alle Imprese, 
mentre la differenza, pari a €. 20.730,00 è stata resa disponibile dal Settore AA.II. e Personale  con nota 
prot. n. 13165/2016, dal Servizio Edilizia, Ambiente e Illuminazione Pubblica con nota prot. n. 13332 
del 30.05.2017, dal Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio con nota prot. n. 23656/2017 ed infine 
con nota a firma del Sig. Sindaco prot. n. 23807/2017. 
 
Vista, altresì, la nota prot. n. 23751 in data 31.05.2017 del dirigente del Settore dei Servizi alla Persona e 
alle Imprese, con la quale si chiede l'integrazione dell'importo di €. 3.566,52 delle risorse allocate in 
bilancio per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli importi da corrispondere alla 
ditta concessionaria del servizio di gestione del Teatro Comunale, erroneamente quantificate in 
occasione della variazione d'urgenza già apportata al Bilancio di Previsione 2017/2019. 
 
Di seguito vengono esposte le variazioni in argomento. 
 

ESERCIZIO 2017 

 

ENTRATA IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in aumento CO €. 5.000,00  

CA €. 5.000,00  

Variazioni in diminuzione CO  0 

CA  0 

SPESA IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  €. 36.296,52 



CA  €. 36.296,52 

Variazioni in diminuzione CO €. 31.296,52  

CA €. 31.296,52  

TOTALE A PAREGGIO CO €. 36.296,52 €. 36.296,52 

CA €. 36.296,52 €. 36.296,52 

 
 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del 
d.lgs. n. 267/2000; 
Considerato che: 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle 
previsioni; 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 
 
Rilevato che  

- Le previsioni delle entrate e delle spese non mutano il quadro della congruità, coerenza ed 
attendibilità complessiva. 

- 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 sulla proposta di deliberazione n. 117 del 31.5.2017 avente ad oggetto 
"VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2049 ( 
ART. 145, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000).” 
 
 

Il Revisore Unico 
Clementina Di Pellegrini 
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