
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

Provincia di OLBIA / TEMPIO 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 

Verbale n. 34 del 13 dicembre 2018 

 

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 proposta di 

determinazione n. 1610 del 12/12/2018 avente ad oggetto "UTILIZZO DI QUOTE 

VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI 

ECONOMIE DELL`ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE X ART. 175, 

COMMA 5-QUATER, LETT. C) 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. 

 

Premesso che è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2017 e accertato un risultato 

di amministrazione di Euro 6.336.181,69, composto per Euro 2.822.659,69 da quote 

vincolate. 

 

Valutata la richiesta di variazione di bilancio finalizzata all’utilizzo delle quote 

vincolate confluite nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 derivanti da 

economie di spesa registrate nel medesimo esercizio. 

 

Considerato che le somme di cui si chiede l’utilizzo derivano da economie di spesa 

registrate nell’esercizio precedente sui seguenti capitoli: cap. 1420, Descrizione: 

“Prestazioni di Servizi o per Programma Statistico Nazionale - Entrata cap. 1416 e 

2250”, Importo Euro 1.031,24; 

 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio. 

 

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 proposta di determinazione n. 1610 del 12/12/2018 

avente ad oggetto "UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL`ESERCIZIO 

PRECEDENTE. VARIAZIONE X ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C) D. 

LGS. N. 267/2000)". 

 

 

Il Revisore Unico 

Clementina Di Pellegrini 

(firmato digitalmente) 


