
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

Provincia di OLBIA / TEMPIO 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 

ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 

AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 

Verbale n. 21 del 31 luglio 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 proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 

13/07/2018 avente ad oggetto: “ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 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. 

 

Visto ed esaminato il parere del responsabile del servizio finanziario riguardante la salvaguardia 

degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2018 (artt. 175, comma 8 e 193 

del d.Lgs. n. 267/2000) - relazione tecnico-finanziaria. 

 

Esaminate le richieste dei dirigenti e responsabili di servizio i quali hanno dato riscontro della 

verifica di tutte le voci di entrata e di spesa nonché dell’andamento dei lavori pubblici, al fine di 

procedere all’assestamento generale di bilancio. 

 

Ritenuto necessario procedere all'applicazione  dell'avanzo di amministrazione vincolato e 

accantonato al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n. 

267/2000, come di seguito specificato: 

 

Descrizione Avanzo da Applicare 

Fondi Accantonati 245.000,00 

Fondi vincolati   28.108,21 

TOTALE 273.108,23 

 

Visto il principio contabile applicato, all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la 

costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e 

disciplina i relativi utilizzi; 

 

Esaminati tutti i documenti acquisiti e correlati alla variazione di assestamento generale al bilancio 

di previsione, necessaria ad adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, che si riporta 

nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2018 

 

ENTRATA  IMPORTO  IMPORTO 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  273.108,21  

Variazioni in aumento  CO 2.583.452,82  



CA 2.505.872,11  

Variazioni in diminuzione CO  613.786,22 

CA  613.786,22 

SPESA IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  2.965.597,15 

CA  2.948.552,33 

Variazioni in diminuzione CO 1.463.457,34  

CA 1.463.457,34  

FPV SPESA   IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  755.553,00 

CA   

Variazioni in diminuzione CO 14.918,00  

CA   

TOTALE A PAREGGIO  CO 4.334.936,37 4.334.936,37 

CA 3.969.329,45 3.562.338,55 

 

ANNUALITA’ 2019 

 

ENTRATA  IMPORTO  IMPORTO 

Variazioni in aumento  CO 1.656.558,75  

 

Variazioni in diminuzione CO  61.223,48 

FPV ENTRATA   

Variazioni in aumento CO 745.000,00  

Variazioni in diminuzione CO  4.365,00 

SPESA IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  2.454.789,03 

Variazioni in diminuzione CO 118.818,76  

FPV SPESA   IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  10.553,00 

Variazioni in diminuzione CO 10.553,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO 2.530.930,51 2.530.930,51 

 

ANNUALITA’ 2020 

 

ENTRATA  IMPORTO  IMPORTO 

Variazioni in aumento  CO 2.449.653,03  

 

Variazioni in diminuzione CO  161.600,00 

FPV ENTRATA   

Variazioni in aumento CO 0,00  

Variazioni in diminuzione CO  0,00 

SPESA IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  2.629.832,16 

Variazioni in diminuzione CO 341.779,13  

FPV SPESA   IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  10.553,00 

Variazioni in diminuzione CO 10.553,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO 2.801.985,16 2.801.985,16 



Considerato che sono state apportate modifiche ed integrazioni allo schema di Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e all’Elenco Annuale 2018 dei Lavori Pubblici, nonché al 

relativo cronoprogramma di spesa. 

 

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. 

d) La gestione di competenza rispetta le condizioni di equilibrio. 

e) Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio. 

 

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; 

Visti gli articoli 175 e 193 del d.lgs. 267/2000; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 

13/07/2018 avente ad oggetto: “ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 267/2000.” 

 

 

 

 

 

Il Revisore Unico 

Clementina Di Pellegrini 


