COMUNE DI VILLASPECIOSA

Verbale n.3 del 02 maggio 2019

OGGETTO:

PARERE SULLA VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

L'anno 2019, il giorno 02 del mese di maggio in Cagliari il Revisore Dr. Gian Luca Zicca nominato dal
Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 4 del 19 Marzo 2019.

 Vista la proposta di delibera del consiglio comunale n.11 del 30.04.2019 avente ad oggetto
variazione al bilancio di previsione finanziario ex art.175 comma 2, D.lgs n.267/2000.
 Visto l’articolo 175, comma 4 del D.lgs 267/2000, che stabilisce che la Giunta può adottare variazioni
di bilancio, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale dati non sia scaduto
predetto termine;


Visto l’ art. 175, comma 3 del D.lgs 267/2000 che prevede che le variazioni al bilancio possono
essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni indicate nello
stesso articolo alle lettere a) b) c) d) e) f) g) che possono essere deliberate sino al 31/12 di ciascun
anno;



Rilevata l’urgenza di adottare le variazioni di bilancio di cui alle note precedenti ai sensi
dell’articolo 175;

 Preso atto che con la variazione in oggetto vengono rispettati i saldi di finanza pubblica del bilancio
2019 e gli equilibri di bilancio;


Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;



Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente;



Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Considerando
o coerenti le variazioni proposte con il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
o congrue le previsioni di entrata e di spesa per l’esercizio in corso, anno 2019, della variazione n. 02
al bilancio di previsione 2019/2021, come meglio specificati negli allegati prospetti predisposti dal
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Responsabile del servizio finanziario e che si sintetizzano nel seguente prospetto relativo alla sola
annualità 2019:

Maggiori

Entrate Altre entrate correnti n.a.c.

+ 15.000,00

Titolo III
Maggiori Uscite

- 15.000,00

Titolo I
Maggiori Entrate

Contributi agli investimenti

+705.080,00

Spese in conto capitale

-705.080,00

Titolo IV
Maggiori uscite
Titolo 2

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 2 DEL 30.04.2019

Cagliari, 02.05.2019
IL REVISORE UNICO
Firmato
Dott. Gian Luca Zicca
________________
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