COMUNE DI CHEREMULE

Parere sulla variazione al Bilancio 2020/2022 in ratifica al Consiglio Comunale

Parere n. 15/2020
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.11 del 22/05/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione
2020/2022 ed i suoi allegati;
che detto atto programmatorio richiede ora un aggiornamento alla luce di novità sopravvenute.
Visto che con deliberazione n. 63 del 16/09/2020 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 non sono ancora trascorsi detti 60 giorni e che la variazione sarà messa in ratifica nella prossima
seduta del Consiglio Comunale;
Visto che il parere dei revisori sulle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta viene dato prima che queste
siano ratificate dal Consiglio Comunale;
Rilevato che con la variazione in ratifica 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 2020
ENTRATE Tit.2
Maggiori entrate

2.000,95

Totale variazioni entrate

2.000,95

Saldo incremento entrate

2.000,95

ENTRATE Tit.4
Maggiori entrate

3.000,00

Totale variazioni entrate

3.000,00

Saldo incremento entrate

3.000,00

totale incremento entrate

5.000,95

1

SPESE Tit.1 missione 5 programma 2
maggiori spese

5.000,95

maggiori spese

5.000,95

Saldo incremento spese

5.000,95

SPESE Tit.2 missione 6 programma 1
maggiori spese

3.000,00

maggiori spese

3.000,00

Saldo incremento spese

3.000,00

totale incremento spese

8.000,95

SPESE Tit.1 missione 1 programma 5
minori spese

1.000,00

Totale variazioni spese

1.000,00

Saldo decremento spese

1.000,00

SPESE Tit.1 missione 1 programma 6
Minori spese

2.000,00

Totale variazione spese

2.000,00

Saldo decremento spese

2.000,00

Totale decremento spese

3.000,00

Esprime parere favorevole sulla variazione al bilancio di previsione 2020/2022.
Cagliari 10/11/2020
ll Revisore
Dott. ssa Stefana Lavra
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