COMUNE DI CHEREMULE
PROVINCIA DI SASSARI
ORGANO DI REVISIONE
Ia sottoscritta Stefana Lavra, Revisore unico del Comune di Cheremule;
Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente per oggetto: Variazione
al Bilancio di Previsione, assestamento e salvaguardia degli equilibri di Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 ex art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, trasmessa dal Comune il
19.7.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del medesimo Decreto legislativo e successive
modificazioni;
Esaminata la documentazione a corredo, allegata alla proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale;
Dato atto che con delibera C.C. n. 13 del 19/06/2019 è stato approvato il Rendiconto di
gestione per l’esercizio finanziario 2018;
Tenuto conto che dal Rendiconto è stato accertato un Avanzo di amministrazione di €
782.039,67;
Dato atto che il Comune intende applicare in sede di Assestamento al Bilancio una parte
dell’Avanzo di Amministrazione accertato con il rendiconto 2018 per le seguenti finalità

Interventi di viabilità comunale

€ 16.465,71

Intervento sistemazione piazza

€ 20.000,00

Sistemazione parchi urbani e verde

€ 15.000,00

Totale utilizzo avanzo Amministrazione

€ 51.465,71



Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario



Vista la variazione apportata agli stanziamenti delle entrate e delle spese,meglio
specificata nell’allegato alla proposta di deliberazione di assestamento generale di
bilancio e di seguito riassunta :

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

ANNUALITÀ 2019
ENTRATE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

+

51.465,71

MA GGIOR I ENT RATE T IT .2

+

16.965,71

MA GGIOR I ENT RATE T IT .4

+

55.000,00

MA GGIOR I ENT RATE T IT .6

+

54.774,93

MINORI ENTRATE TIT.2

-

39,57

MINORI ENTRATE TIT.4

-

25.974,39
152.192,39

TOTALE

USCITE
MAGGIORI USCITE TIT.1

+

37.249,84

MAGGIORI USCITE TIT.2

+

161.240,64

MINORI USCITE TIT.1

-

25.748,39

MINORI USCITE TIT.2

-

16.965,71

MINORI USCITE TIT..4

-

3.583,99
152.192,39

TOTALE

ANNUALITÀ 2020
ENTRATE
MAGGIORI ENTRATE TIT. 2

+

14.560,35

MINORI ENTRATE TIT.4

-

23.569,03

TOTALE

-

9.008,68

USCITE
MAGGIORI USCITE TIT.1

+

9.115,45

MAGGIORI USCITE TIT.4

+

3.651,67

MINORI USCITE TIT.1

-

7.215,45

MINORI USCITE TIT.2

-

14.560,35
9.008,68

TOTALE

ANNUALITÀ 2021
ENTRATE
MAGGIORI ENTRATE TIT. 2

+

14.560,35

MINORI ENTRATE TIT.4

-

23.569,03

TOTALE

-

9.008,68

USCITE
MAGGIORI USCITE TIT.1

+

9.115,45

MAGGIORI USCITE TIT.4

+

3.651,67

MINORI USCITE TIT.1

-

7.215,45

MINORI USCITE TIT.2

-

14.560,35
9.008,68

TOTALE

Dato atto che, a seguito dell’assestamento generale di cui si tratta, il bilancio 2019/2021
mantiene gli equilibri definiti dall’art. 162/6 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni,
così come evidenziato nell'apposito prospetto allegato alla proposta stessa (vd. all. A).
Preso atto che:
1) non emerge la sussistenza di debiti fuori bilancio, ricompresi nelle fattispecie indicate all’art.
194 dell’Ordinamento, da riconoscere o da finanziare ovvero di debiti fuori bilancio rateizzati e non
pagati;
2) le variazioni delle entrate relative ai trasferimenti erariali sono allineate alle comunicazioni
ministeriali;
3) il Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al Principio applicato della contabilità finanziaria
(Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), in mancanza di aumenti di entrate di dubbia esigibilità a seguito
del presente assestamento, è stato confermato negli importi precedentemente determinati in sede
di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.
Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato col D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 al medesimo D.Lgs.
118/2011);
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto ”Variazione di
assestamento generale del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ex art. 175 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267”, tenuto conto di quanto sopra precisato.
Cagliari 22/07/2019
IL REVISORE

Stefana Lavra

