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Spett.le
Comune di Ussassai
Provincia di Nuoro

Verbale n. 9 del 04.06.2021
Oggetto: parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art.175 del
D.Lgs n.267/2000), conseguente variazione alle dotazioni di cassa.
Il dottor Maurizio Gianni Pisu, nella sua qualità di revisore unico del conto del Comune di Ussassai,
presa in esame la proposta di delibera alla variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 e la relativa
documentazione allegata
Premesso:
- che il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del
31.03.2020, è esecutivo a termini di legge;
- che con deliberazione della G.M. n. 37 del 12.04.2021 è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario
2021 -2023, nonché assegnate le risorse e gli interventi ai responsabili d’area;

- che gli artt. 151 e 162 del D.lgs. 267/00 prevedono che gli enti locali, nell’osservanza di principi di
veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario ed pubblicità, entro il 31 dicembre di ogni anno
deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo;
- che l’art. 175 , comma 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 dispone che il Bilancio di Previsione può subire
elle variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte dell’entrata sia nella parte spesa;
- che l’art.42 secondo comma del D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza ad apportare variazioni al Bilancio di Previsione;
- che l’art. 193 del D.Lgs. 267/00 che prevede che gli enti locali rispettino durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico;
Vista la proposta di variazione di bilancio di previsione 2021/2023 pervenuta dal Responsabile del Servizio
Tecnico, relativa all’iscrizione di somme in entrata e uscita, pari ad € 8.480,00 per ciascuno degli anni dal
2020 al 2023, contributo ministeriale da destinare a investimenti in infrastrutture sociali (Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 - pubblicato sulla G.U. N. 36 supplemento N. 244 del 2
Ottobre 2020);
Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio di
previsione 2021/2023 sulla scorta delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio Tecnico;
Richiamato il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta
Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal
comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
Considerato che il Consiglio Comunale ha competenza a disporre contestualmente anche le conseguenti
variazioni di cassa relative a variazioni fra le dotazioni di missioni e programmi, senza necessità di
approvare un’ulteriore delibera di giunta;
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Verificato che, in relazione alle variazioni di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta
negativo;
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 espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
Si ritiene necessario ed urgente iscrivere dette somme nel corrente Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021/2023;
Qui di seguito elenchiamo le variazioni più significative che hanno interessato i seguenti capitoli:

2021
ENTRATE
- maggiori entrate rispetto agli stanziamenti di Bilancio
Titolo IV
Contributo agli investimenti
-Contributo da destinare a investimenti in infrastrutture sociali (DPCM 17 luglio
2020)
€
€
Totale variazioni in aumento nelle entrate

€
€

16.960,00 CP
16.960,00 CS
16.960,00 CP
16.960,00 CS

- maggiori spese rispetto agli stanziamenti di Bilancio

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- Spese in conto capitale
- Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale di un
edificio pubblico da adibire a biblioteca comunale

€
€
€
€

16.960,00 CP
16.960,00 CS
16.960,00 CP
16.960,00 CS

Contributo agli investimenti
-Contributo da destinare a investimenti in infrastrutture sociali (DPCM 17 luglio
2020)
€
€
Totale variazioni in aumento nelle entrate
€
€

8.480,00 CP
8.480,00 CS
8.480,00 CP
8.480,00 CS

Totale variazioni in aumento nelle spese

2022
ENTRATE
- maggiori entrate rispetto agli stanziamenti di Bilancio
Titolo IV
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- maggiori spese rispetto agli stanziamenti di Bilancio

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- Spese in conto capitale
- Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale di un edificio
pubblico da adibire a biblioteca comunale

€
€
€
€

8.480,00 CP
8.480,00 CS
8.480,00 CP
8.480,00 CS

Contributo agli investimenti
-Contributo da destinare a investimenti in infrastrutture sociali (DPCM 17 luglio
2020)
€
€
Totale variazioni in aumento nelle entrate
€
€

8.480,00 CP
8.480,00 CS
8.480,00 CP
8.480,00 CS

Totale variazioni in aumento nelle spese

2023
ENTRATE
- maggiori entrate rispetto agli stanziamenti di Bilancio
Titolo IV

- maggiori spese rispetto agli stanziamenti di Bilancio

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- Spese in conto capitale
- Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale di un edificio
pubblico da adibire a biblioteca comunale
Totale variazioni in aumento nelle spese

€
€
€
€

8.480,00 CP
8.480,00 CS
8.480,00 CP
8.480,00 CS

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
08/2015 (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;
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Verificato che
Le maggiori e nuove entrate sommate alle minori spese eguagliano le minori entrate sommate
alle maggiori e nuove spese:
- Variazione al previsionale 2021
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

€
€

16.960,00
0,00

€

16.960,00

€
€

0,00
16.960,00

€

16.960,00

€
€

8.480,00
0,00

- Variazione al previsionale 2022
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

€
€
€
€

8.480,00
0,00
8.480,00
8.480,00

- Variazione al previsionale 2023
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

€
€
€
€
€
€

8.480,00
0,00
8.480,00
0,00
8.480,00
8.480,00

Ai sensi dell’art.239 del D.Lgs del 18.08.2000, n.267, esprime parere favorevole alla variazione al bilancio
di previsione 2021/2023.
Tortolì, 04.06.2021
Il Revisore
Dottor Maurizio Gianni Pisu
digitalmente
Maurizio Firmato
da Maurizio Gianni Pisu
2021.06.04
Gianni Pisu Data:
17:28:16 +02'00'
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