
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

Provincia di OLBIA / TEMPIO 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 

SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE D’URGENZA  

AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. 

 

Verbale n. 10 del 18 maggio 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 alla variazione d’urgenza al bilancio contenuta nella proposta 

di deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 17/05/2018 avente ad oggetto "VARIAZIONE 

D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (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 2018/2020 

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:  

- provvedere all'esecuzione di interventi urgentissimi di bonifica presso l'area di Spinsateddu, 

ricadente tra la scuola dell'infanzia e il campo sportivo, a seguito della rottura della cisterna di 

gasolio della scuola. Il finanziamento della spesa, pari ad Euro 182.000,00 avverrà per Euro 

152.000,00 mediante l'utilizzo delle risorse assegnate allo stesso Settore dei Servizi al Patrimonio e 

al Territorio e per Euro 30.000,00 mediante prelevamento dal Fondo di Riserva per spese non 

prevedibili; 

- prevedere in bilancio il finanziamento concesso dalla Regione Sardegna, dell'importo di Euro 

449.955,00 per l'attivazione di nuovi Cantieri di Lavoro in attuazione del programma “LavoRas” di 

cui all'art. 2 della L.R. n.1/2018; 

- prevedere in bilancio la spesa necessaria all'espletamento della prova preselettiva del concorso 

pubblico per titoli ed esami, riservato alle categorie dei soggetti disabili  di cui  all'art. 1 co. 1 della 

L. n. 68/99 

 

ESERCIZIO 2018 

 

ENTRATA IMPORTO IMPORTO 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00  

Variazioni in aumento CO 449.955,00  

CA 449.955,00  

Variazioni in diminuzione CO  0,00 

CA  0,00 

SPESA IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  705.955,00 

CA  705.954,98 

Variazioni in diminuzione CO 256.000,00  

CA 227.298,56  



FPV SPESA   IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  0,00 

CA   

Variazioni in diminuzione CO 0,00  

CA   

TOTALE A PAREGGIO CO 705.955,00 705.955,00 

CA 677.253,56 705.954,98 

      

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

Considerati 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. 97 del 17/05/2018 avente ad oggetto "VARIAZIONE 

D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 

4 DEL D. LGS. N. 267/2000)". 

 

 

Il Revisore Unico 

Clementina Di Pellegrini 


