COMUNE DI CHEREMULE
Provincia di Sassari

Parere sulla proposta di variazioni al Bilancio 2019/2021 e applicazione avanzo di amministrazione Verifica Salvaguardia
degli equilibri di bilancio
La sottoscritta Stefana Lavra Revisore contabile del Comune di Cheremule giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 17/04/2019
Premesso





Che il Consiglio Comunale con delibera n. 08 del 25/03/2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
periodo 2019/2021 - ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
Che il Consiglio Comunale con delibera n. 09 del 25/03/2019 ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi
allegati, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
Che la Giunta Comunale con delibera n. 29 del 02/04/2019, ha proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie e
suddivisione dei capitoli ai Responsabili di Servizio - Piano Esecutivo di Gestione -PEG (parte contabile) - art. 169 del D.
Lgs. n. 267/2000;

Vista la proposta di variazione al bilancio sottopostami in data 20/11/2019 all’ o.d.g. del Consiglio Comunale avente per oggetto
“Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 e applicazione avanzo di amministrazione. Verifica salvaguardia equilibri di
bilancio, ai sensi del regolamento di contabilità comunale ‘’ 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 ed i suoi allegati,
Rilevato Che con la presente variazione si intende destinare quota parte dell’avanzo di amministrazione per un importo pari ad €
2.103,04 con prelievo dal fondo vincolato da trasferimenti
Visto il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da
variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta stessa;
Visto anche il Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 23/02/2018, che all'art. 40
dispone: " Il Consiglio Comunale provvede, entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre di ogni anno, ad effettuare una verifica
dell’equilibrio complessivo di bilancio (salvaguardia degli equilibri), disponendo contestuali variazioni di bilancio in caso di accertato
squilibrio, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.";
Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrare la regolarità contabile e la salvaguardia degli equilibri Di seguito si riporta il
prospetto delle variazioni
2019
ENTRATE
MAGGIORI ENTRATE
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Titolo 1
Titolo 3
Titolo 9
Totale maggiori Entrate

2.103,04
1.040,00
12.000,00
45.000,00
60.143,04

2019
USCITE
MAGGIORI USCITE
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 7
Totale maggiori Uscite

44.112,55
5.000,00
45.000,00
94.112,55

MINORI USCITE
Titolo 1
Titolo 2
Totale minori Uscite
Saldo incremento uscite

28.969,51
5.000,00
33.969,51
60.143,04

2020
USCITE
MAGGIORI USCITE
Titolo 1
Totale maggiori Uscite

21.355,31
21.355,31

MINORI USCITE
Titolo 1
Totale minori Uscite

21.355,31
21.355,31

2021
USCITE
MAGGIORI USCITE
Titolo 1
Totale maggiori Uscite

20.855,31
20.855,31

MINORI USCITE
Titolo 1
Totale minori Uscite

20.855,31
20.855,31

Rilevato il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la
gestione dei residui e di cassa tali da assicurare il pareggio economico--finanziario per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti
Rilevato anche che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000,
il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all’andamento della gestione, come previsto
dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
il revisore esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di variazione del Bilancio di Previsione 2019-20121; esprime , inoltre
PARERE FAVOREVOLE sul provvedimento relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio .

Cagliari il 22/11/2019

IL REVISORE
Dott.ssa Stefana Lavra

