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. 5 del 26 marzo 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. 54 del 17.3.2018 avente ad oggetto "VARIAZIONE
'URGENZA LA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 4
DEL D. LGS. N. 267/2000) E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO
PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2017 (ART. 187 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 prevedere e/o adeguare in bilancio alcuni trasferimenti disposti dalla Regione Autonoma della
Sardegna, finalizzati alla gestione del Sistema Bibliotecario e dell'Archivio Comunale;
- di acquistare la proprietà dell'impianto grafico della brochure denominata “Prendi una Pausa”,
indispensabile per l'attuazione delle attività inerenti l'Animazione Territoriale 2018;
- di adeguare alcuni stanziamenti inerenti le spese del personale, al fine di adempiere all'obbligo di
cui alla legge n. 68/1991 a causa della cessazione di personale disabile che deve essere sostituito,
pena l'esposizione a sanzioni economiche, nonché al fine di assumere, tramite contratto di
somministrazione, una unità lavorativa per esigenze straordinarie del settore Affari Istituzionali e
Personale e del Settore dei Servizi al Patrimonio e al Territorio;
- di ottenere l'incremento dell'entrata prevista in bilancio per “Fitti di Immobile e Fabbricati” e per “
Canoni di Concessione Amministrativa” dell'importo complessivo di €.23.560,00 per l'esercizio
2018, e di €. 30.689,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020.
- di dover provvedere ad interventi urgenti presso alcuni immobili di proprietà comunale (Teatro del
Carmine, Scuole Materne), nonchè dall'esigenza di incrementare gli stanziamenti previsti in
bilancio per consumi idrici, in relazione all'andamento effettivo dei consumi;
- di apportare una variazione allo stanziamento previsto nella parte entrata del Bilancio di
Previsione 2018, al cap. 2146 “ Rimborso Competenze Legali su Sentenze a favore dell'ente”, per
l'importo di €. 16.555,00, in seguito a decisioni favorevoli del Giudice delTribunale di Tempio;
- di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 , ai sensi dell’art. 187, comma
3, del d.Lgs. n. 267/2000, una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto al
31.12.2017, così come aggiornato ai sensi i dell'art. 187, comma 3-quater, del D. Lgs. n. 267/2000,
per un importo di €.674.002,24 per le finalità analiticamente descritte nel prospetto allegato alla
proposta di delibera;

Visto l'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000
Nel prospetto che segue vengono riportare le variazioni d'urgenza.
ESERCIZIO 2018
ENTRATA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Variazioni in aumento
CO
CA
Variazioni in diminuzione
CO
CA
SPESA
Variazioni in aumento
CO
CA
Variazioni in diminuzione
CO
CA
FPV SPESA
Variazioni in aumento
CO
CA
Variazioni in diminuzione
CO
CA
TOTALE A PAREGGIO
CO
CA

IMPORTO
657.447,24
87.664,41
87.664,41

IMPORTO

IMPORTO

0,00
0,00
IMPORTO
818.588,88
814.134,39

73.477,23
71.417,67
IMPORTO
0,00
0,00
818.588,88
159.082,08

818.588,88
814.134,39

ESERCIZIO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
FPV SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CO

IMPORTO
32.689,00
IMPORTO

CO
CO
CO
CO
CO

IMPORTO
0,00
IMPORTO
32.689,00
IMPORTO
0,00

0,00
32.689,00

32.689,00

ESERCIZIO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
FPV SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CO

IMPORTO
32.689,00
IMPORTO

CO
CO
CO
CO
CO

IMPORTO
0,00
IMPORTO
32.689,00
IMPORTO
0,00

0,00
32.689,00

32.689,00

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;
Visto l'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000
ESPRIME
parere FAVOREVOLE in merito alla variazione d’urgenza al bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 17.3.2018 avente ad oggetto "VARIAZIONE
'URGENZA LA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 4
DEL D. LGS. N. 267/2000) E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO
PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2017 (ART. 187 D. LGS.N. 267/2000)".

Il Revisore Unico
Clementina Di Pellegrini

