COMUNE DI CHEREMULE
Provincia di Sassari
La sottoscritta Stefana Lavra Revisore contabile del Comune di Cheremule giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 17/04/2019
Parere sulla proposta di variazioni al Bilancio 2019/2021
ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett b) del Tuel

variazione n.3 del 28/10/2019

Premesso
che con deliberazione n. 9 del 25/03/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
previsione 2019/2021 ed i suoi allegati;
che detto atto programmatorio richiede ora un aggiornamento in quanto si è reso necessario
ridestinare parte dell’Avanzo di amministrazione già applicato con precedenti delibere del Consiglio
Comunale .
-

-

Vista
la proposta di variazione al bilancio sottopostami in data 28/10/2019 all’ o.d.g. del prossimo Consiglio
Comunale avente per oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021” sulla quale va acquisito il
parere preventivo dell’organo di revisione di cui all’art. 239 del Tuel e gli articoli del Regolamento di
Contabilità,
Esaminata la proposta di variazione di bilancio, all’ o.d.g. del Consiglio Comunale
Tenuto conto delle variazioni adottate dal Consiglio Comunale in data 8/07/2019 n.16 e in data 29/07/2019 n.
20 che di seguito vengono riepilogate
Avanzo destinato
investimenti

Avanzo parte
disponibile

Totale

Viabilità comunale

8.000,00

16.465,71

24.465,71

Protezione civile
Interventi rete idrica

7.000,00
4.983,31

5.016,69

7.000,00
10.000,00

Sistemazione piazza

20.000,00

20.000,00

Sistemaz. Aree e parchi

15.000,00

15.000,00

56.482,40

76.465,71

Totale utilizzi avanzo

19.983,31

Con la variazione proposta si intende procedere ad un adeguamento degli stanziamenti
Che di seguito sono riportate
Avanzo destinata
investimenti
Viabilità comunale

8.000,00

Protezione civile

7.000,00

Avanzo parte
disponibile
5.465,71

Totale
13.465,71
7.000,00

Sistemazione aree e parchi
Totale utilizzi avanzo

4.983,31

51.016,69

56.000,00

19.983,31

56.482,40

76.465,71

Si precisa che per gli interventi di sistemazione di aree e parchi, la cui variazione è pari a complessive €
56.0000 (€ 10.000,00;20.000,00;15.000,00; 11.000,00 derivante dalla rideterminazione dell’importo destinato
alla viabilità comunale ),per € 41.000,00 si è proceduto alla variazione contabile come da allegato A “che di
seguito si riporta
che dal lato delle spese si sono registrate le seguenti variazioni in aumento :
• stanziamento al titolo 2 missione 9 programma 2 per un importo di € 41.000,00;
che dal lato delle spese si sono registrate le seguenti variazioni in diminuzione
• riduzione dello stanziamento titolo 2 missione 9 programma 4 per un importo di € 10.000,00
• riduzione dello stanziamento titolo 2 missione 10 programma 5 per un importo di € 31.000,00
Rilevato
- che con la variazione proposta viene mantenuto il l’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 193 del
D.Lgs.267/2000;
- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori
spese;
- che gli equilibri di cassa permangono ;
Visto il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di variazione ed il
dettaglio delle voci da variare e desumibile dalle tabelle allegate alla proposta stessa;
Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia degli
equilibri:
SPESE
maggiori spese
minori spese
Totale variazioni spese
Saldo incremento spese

41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
esprime

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto
vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima
realizzarsi e le spese che si stima di impegnare nella rimanente parte dell’esercizio finanziario.
Cheremule 29/10/2019

IL REVISORE
Dott.ssa Stefana Lavra

