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Spett.le
Comune di Ussassai
Provincia Ogliastra
Verbale n. 12 del 29.07.2019
Oggetto: parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario
2019/2021 e conseguente variazione alle dotazioni di cassa.
La dottoressa Mariangela Pistis, nella sua qualità di revisore unico del conto del
Comune di Ussassai, presa in esame la proposta di delibera alla variazione del bilancio di
previsione 2019/2021 e la relativa documentazione allegata
Premesso:
- che il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.6
del 21.01.2019, è esecutivo a termini di legge;
- che con deliberazione del C.C. n.5 del 21.01.2019 si è proceduto ad approvare il Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 (DUP);
- che con deliberazione della G.M. n.6 del 28.01.2019 è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario
2019 -2021, nonché assegnate le risorse e gli interventi ai responsabili d’area;
- che con deliberazione della G.M. n.20 del 15.04.2019 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei
residui ai sensi dell’art.3, comma 7 del D.Lgs n.118/2011;
- che con deliberazione del C.C. n.21 in data 08.07.2019 è stato dato atto del permanere degli equilibri
generali del bilancio 2019, ai sensi dell’art.193 , comma 2, del D.Lgs n.267/2000;
Viste le successive variazioni apportate al bilancio di previsione 2019- 2021, esercizio 2019, nel rispetto
degli equilibri di bilancio;
Vista la deliberazione del C.C. n.19 del 08.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018;
Visto, inoltre, l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale
il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli
investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti risultanti sono costituiti dalle
entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili con provvedimento di
variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
Visto che alla luce dei sopra citati atti, il risultato di amministrazione al 31.12.2018 è pari ad euro
825.626,23, ed è così composto:
fondi accantonati

per euro

51.647,80;

fondi vincolati

per euro 344.862,39;

fondi destinati agli investimenti

per euro

fondi disponibili

per euro 423.698,43.

5.417,61;

Visto l’art. 187, comma 2, del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs n.126/2014;
Considerato che ai sensi del comma 3-bis dell’art. 187, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non
vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o
all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del TUEL;
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Viste le novazioni introdotte dalla Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019) in materia di equilibrio
di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019;
Vista la necessità di applicazione di una quota parte dell’avanzo vincolato e libero derivante dall’approvazione
del Rendiconto di gestione 2018, da destinare a spese di investimento nel rispetto dei vincoli di utilizzo;
Visti gli art. 42 e 175 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 in merito alle variazioni da apportare al bilancio di
previsione;
Visti gli elaborati contabili predisposti dall’ufficio finanziario;
Visto l’allegato quadro dimostrativo del permanere degli equilibri di bilancio, unito per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
servizio finanziario;
Preso atto che le modifiche apportate al Bilancio di previsione per l’anno 2019 sono
coerenti con i programmi di questa amministrazione comunale;
Si ritiene necessario ed urgente iscrivere dette somme nel corrente Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019;
Qui di seguito elenchiamo le variazioni più significative che hanno interessato i seguenti capitoli:

ENTRATE
- maggiori entrate rispetto agli stanziamenti di Bilancio
Utilizzo avanzo di amministrazione
- Avanzo di amministrazione per finanziamento investimenti

€

650.338,57

- Avanzo di amministrazione non vincolato

€

6.000,00

- Avanzo di amministrazione vincolato per spese correnti

€

213,24

Totale variazioni in aumento nelle entrate

€

656.551,81

SPESE
- maggiori spese rispetto agli stanziamenti di Bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestione
-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
-Spese in Conto capitale
- Manutenzione straordinaria impianti tecnologici (termici , idrici e fognari)
stabili comunali comprese messa in sicurezza e adeguamento a norma di legge

€
€

4.403,00 CP
4.403,00 CS

€
€

6.000,00 CP
6.000,00 CS

-Ufficio tecnico
- Spese correnti
-Spese per manutenzione ordinaria e riparazione automezzi comunali
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Istruzione e diritto allo studio
- Altri ordini di istruzione non universitaria
- Spese correnti
- Fornitura gratuita libri di testo studenti scuole medie superiori L.448/98 Art.27

€
€

213,24 CP
213,24 CS

€
€

150.000,00 CP
150.000,00 CS

€
€

16.771,80 CP
16.771,80 CS

€
€

458,67 CP
458,67 CS

€
€

54.380,56 CP
54.380,56 CS

- Recupero e ristrutturazione vie centro storico

€
€

150.000,00 CP
150.000,00 CS

- Manutenzione straordinaria Via Verdi

€
€

25.000,00 CP
25.000,00 CS

- Sistema viabilità accesso area Monte Serafinu

€
€

40.000,00 CP
40.000,00 CS

- Completamento Strada Pitzu ‘e Nulu’

€
€

120.000,00 CP
120.000,00 CS

€
€
€
€

89.324,54 CP
89.324,54 CS
656.551,81 CP
656.551,81 CS

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Urbanistica e assetto del territorio
- Spese in conto capitale
- Opere di consolidamento nel centro abitato di Ussassai
-Spese per studi di cui all’art.8 comma 2 delle norme di attuazione del P.A.I.
- Cofinanziamento spese per studi di cui all’art.8 comma 2 delle norme di
attuazione del P.A.I.

Trasporti e diritto alla mobilità
- Viabilità e infrastrutture stradali
- Spese in conto capitale
- Sostituzione punti luce

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Servizio necroscopico e cimiteriale
- Spese in conto capitale
- Completamento ed adeguamento cimitero
Totale variazioni in aumento nelle spese
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Constatato che:
- in conseguenza delle variazioni di cui sopra i PEG di tutti i Servizi registrano le
variazioni contabili indicate nel prospetto;
- la variazione consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli
obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare il saldo tra entrate finali e spese finali
di cui all’art.1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
- nel bilancio di previsione, per effetto delle variazioni di cassa, il fondo di cassa alla
fine dell’esercizio non risulta negativo;
Verificato che
Le maggiori e nuove entrate sommate alle minori spese eguagliano le minori entrate sommate alle maggiori e nuove
spese:
COMPETENZA
MAGGIORI ENTRATE
MINORI SPESE
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE E
DIMINUZIONE DELLE SPESE
MINORI ENTRATE
MAGGIORI SPESE
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE ENTRATE E
AUMENTO DELLE SPESE
Ai sensi dell’art.239 del D.Lgs del 18.08.2000, n.267, esprime parere favorevole alla
variazione al bilancio di previsione 2019 applicazione quota avanzo 2018.
Tortolì, 29.07.2019
Il Revisore
F.to Dott.ssa Mariangela Pistis
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