COMUNE DI VILLASPECIOSA

Verbale n.9 del 24 Ottobre 2019

OGGETTO:

PARERE SULLA VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di Ottobre 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.20 del 04.10.2019, acquisita, dopo l’ultima
correzione, in data 24.10.19 ed 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 le variazioni al bilancio sono di
competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
 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;
Oggetto della proposta di variazione n.3/2019 sono:
1) Riallineamento delle dotazioni di cassa con riferimento al primo esercizio del triennio
2019/2021
2) Variazioni di bilancio mediante utilizzo dell’avanzo per finanziare spese correnti e di
investimento
1) Riallineamento delle dotazioni di cassa con riferimento al primo esercizio del triennio 2019/2021
Preso atto che successivamente alla approvazione del bilancio di precisione triennale 2019/2021 sono
emersi in alcuni capitoli di entrata e di uscita stanziamenti di cassa 2019 non congruenti con la sommatoria
dei correlati stanziamenti a residuo e competenza, determinandosi quindi la necessità di apportare con
immediata esecutività le dotazioni di cassa di cui al seguente prospetto
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Il sottoscritto

revisore ha chiesto al responsabile del servizio finanziario chiarimenti in merito alla

sopraindicata variazione; il responsabile del servizio finanziario ha girato il problema alla software house
che si occupa della assistenza informatica del software utilizzato dal Comune per la tenuta della contabilità
la quale ha inoltrato specifica risposta scritta di cui si riporta integralmente il testo ricevuto in data odierna
dal responsabile del servizio finanziario:
“I residui finali 2018 non corrispondevano con quelli iniziali 2019,per un errore di ribaltamento del
programma, quindi si è avuta la necessità di aggiornare i residui iniziali per i capitoli interessati e di
conseguenza si è avuta la necessità di modificare lo stanziamento di cassa calcolato genericamente
stanziamento di competenza + impegnato \ accertato a residui.”
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si esprime PARERE FAVOREVOLE
2) Variazioni di bilancio mediante utilizzo dell’avanzo per finanziare spese correnti e di
investimento

Preso atto che al 31.12.18 il risultato di amministrazione risulta cosi’ composto:
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Che con la presente variazione si prevedono maggiori uscite per complessivi euro 236.562,00 , di
cui 96.494.34 relative a spese correnti e 140.067,66 per spese in conto capitale;



Che si prevedono minori entrate in c/capitale per euro -5.600,00 , maggiori entrate correnti titolo I
per euro 2.928,00 e maggiori entrate da trasferimenti correnti per euro 55.356,03



Tenuto conto della composizione dell’avanzo di amministrazione relativo al consuntivo 2018 come
da prospetto sopra riportato



Che l’utilizzo dell’avanzo in oggetto, proposto per complessivi 183.877,97, risulta cosi’ scomposto:
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Dato atto che


L’ente non fa sistematico ricorso alla anticipazione di tesoreria ne all’utilizzo di entrate aventi
specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative all’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato previste dall’art. 187, comma 3-bis dek D.lgs 267/200;



con la variazione in oggetto viene rispettato il saldo di finanza pubblica e permangono gli equilibri
di bilancio 2019/2021



Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE

Cagliari, 24.10.2019
IL REVISORE UNICO
Firmato digitalmente
Dott. Gian Luca Zicca
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