COMUNE DI CHEREMULE
Parere sulla variazione al Bilancio 2019/2021 per mancata ratifica al Consiglio Comunale
Variazione n.4
La sottoscritta Stefana Lavra Revisore contabile del Comune di Cheremule giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 17/04/2019

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 alla luce di novità sopravvenute.

Visto che con deliberazione n. 66 del 02/09/2019 la Giunta Comunale ha provveduto in via d’urgenza alla
Variazione di detto Bilancio assumendo i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del Tuel e
salva la sua ratifica entro 60 giorni;
- che tale atto di variazione non è stato ratificato dal C.C. nei successivi 60 giorni, come evidenziato nella
delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 06/11/2019 ;
 l’art 175 del D.lgs 267/2000 comma 5 il quale dispone che in caso di mancata o parziale ratifica del
provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei
successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
Rilevato
che con la variazione non ratificata sono stati assunti degli impegni di spesa per le annualità 2019 e 2020 ;
che con la variazione proposta vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.193 del Dlgs.
267/2000;
che con la variazione proposta vengono mantenuti gli equilibri di cassa;
Visto il parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del Servizio Finanziario
sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla
proposta stessa;
Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia degli
equilibri:
Anno 2019
SPESE Tit.1 missione 1 programma 3
minori spese
Totale variazioni spese
Saldo decremento spese

2.000,00
2.000,00
2.000,00

SPESE Tit.1 missione 4 programma 6
maggiori spese
Totale variazioni spese
Saldo incremento spese

2.000,00
2.000,00
2.000,00
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Anno 2020
SPESE Tit.1 missione 1 programma 3
minori spese
Totale variazioni spese
Saldo decremento spese

2.500,00
2.500,00
2.500,00

SPESE Tit.1 missione 4 programma 6
maggiori spese
Totale variazioni spese
Saldo incremento spese

2.500,00
2.500,00
2.500,00

Conferma il parere favorevole sulla variazione al bilancio di previsione 2019/20121

Cagliari 22/11/2019

Il Revisore
Dott. ssa Stefana Lavra
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