COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 51

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio 2018/2020.

Data 18/4/2018
L’anno 2018, il giorno 18 del mese di aprile, la sottoscritta Francesca Nocera, revisore unico del comune di
Samatzai, ricevuta via pec la proposta di variazione del G.C. n. 22 del 17 aprile 2018, avente ad oggetto

Comune di Samatzai prot. n. 2751 del 18-04-2018 arrivo

“Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018/2020”

Premesso che
in data 5/4/2018 con deliberazione del C.C. n. 20 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018/2020;
Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, il quale prevede :


al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di
previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;



al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare
l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;

Preso atto che l’Ente ha provveduto ad accertare maggiori e minori spese che si compensano;
Visto il principio contabile 4/2 paragrafo 3.3;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio e i prospetti contabili;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n.
267/00;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto,
precisando che la stessa deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 60 giorni e comunque entro il
31/12/2018 a norma dell’art. 42, comma 4, del TUEL.
Letto, approvato e sottoscritto.
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Dott.ssa Francesca Nocera

