COMUNE DI VILLASPECIOSA

Verbale n.10 del 26 Novembre 2019

OGGETTO:

PARERE SULLA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di Novembre 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. del 04.10.2019, discussa con il responsabile
del servizio Finanziario presso il Comune di Villaspeciosa in data odierna e in pari data acquisita
tramite mail 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.4/2019 sono:
1) Variazioni di bilancio derivanti da maggiori entrate di natura corrente e da trasferimenti RAS
come evidenziate nei prospetti sotto riportati:
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Che con la presente variazione si prevedono, per l’annualità 2019, maggiori Entrate/minori Entrate
per complessivi euro 131.632,49, di cui 128.784,49 euro relative ai primi tre titoli e 2.848,00
relative a Entrate in c/capitale e, per le annualità 20202021 maggiori entrate per 74.000,00 da
trasferimenti correnti;



Che con la presente variazione si prevedono, per l’annualità 2019, maggiori/minori spese
complessivi 131.632,49, di cui 128.784,49 relativi a spese correnti e 2.848,00 euro a spese in
c/capitale e, per le annualità 2020/2021 maggiori spese correnti per 74.000,00;

Dato atto che


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



Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole del responsabile del servizio
finanziario

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE

Cagliari, 26.11.2019
IL REVISORE UNICO
Firmato digitalmente
Dott. Gian Luca Zicca
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