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Spett.le
Comune di Ussassai
Provincia di Nuoro

Oggetto: parere sulla proposta di “prelevamento somma dal Fondo di Riserva anno 2019” .
La dottoressa Mariangela Pistis, nella sua qualità di revisore unico del conto del Comune di
Ussassai, presa in esame la proposta di delibera della Giunta Comunale e avente ad oggetto il
prelevamento di una somma dal Fondo di Riserva anno 2019 e la relativa documentazione allegata.
Premesso:
- con deliberazione del C.C.n.5 del 21.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021 e la relativa nota di aggiornamento;
- che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 6 del 21.01.2019, è esecutivo a termini di legge;
- che con deliberazione della G.M.n.6 del 28.01.2019 è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 20192021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
- che con deliberazione G.C. 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;
- con deliberazione C.C. n.19 in data 08.07.2019 si è proceduto ad approvare il rendiconto dell’esercizio 2018;
- che l’art. 175 , comma 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 dispone che il Bilancio di Previsione può subire
delle 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.42 comma 4 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 riconosce in capo alla giunta comunale il potere
di adottare in via d’urgenza variazioni al Bilancio e che le stesse devono essere ratificate dal Consiglio
Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e non oltre il 31 dicembre dell’esercizio in
corso se a tale data non è scaduto il termine per la ratifica consiliare;
Visto l’art.166 “Fondo di Riserva” del D.Lgs n.267/2000, in base al quale gli enti locali iscrivono nel
proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento
delle spese correnti, da utilizzare con deliberazione dell’organo esecutivo nel caso in cui si verificano
esigenze straordinarie e le dotazioni degli interventi di spesa risultino insufficienti.
Verificata la disponibilità effettiva esistente nella dotazione in conto del capitolo “fondo di riserva”;
Vista la necessità e l’urgenza di integrare i diversi capitoli di spesa riferiti alle utenze comunali del
bilancio di previsione 2019 le cui dotazioni di spesa si sono rivelate insufficienti, mediante prelevamento
dal fondo di riserva;
Verificato che per la maggior spesa prevista non sono previsti oneri di gestione futuri da far carico al
Bilancio Pluriennale;
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;
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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 2019;
SPESE
-maggiori spese rispetto agli stanziamenti di bilancio
Servizi istituzionali, generali e di gestione
-Segreteria generale
-Spese correnti
- Spese servizi postali invio corrispondenza

€
€

513,00 CP
513,00 CS

€
€

143,00 CP
143,00 CS

€
€
€
€

4,95 CP
4,95 CS
660,95 CP
660,95 CS

€
€

660,95 CP
660,95 CP

-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
-Spese correnti
-Trasferimento tributo provinciale
-Ufficio Tecnico
- Spese correnti
-Spese per servizi connessi al funzionamento del servizio tecnico-manutentivo
Totale variazioni in aumento nelle spese
-Prelievo dal Fondo di riserva
Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
-Spese correnti
-Fondo di riserva
Totale variazioni in aumento nelle spese correnti
Quindi verificato che:
Le maggiori e nuove entrate sommate alle minori spese eguagliano le minori entrate sommate alle maggiori e nuove
spese:
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

€
€

0,00
660,95

€

660,95

€
€

0,00
660,95

€

Ai sensi dell’art.239 del D.Lgs del 18.08.2000, n.267, esprime parere favorevole alla proposta di
“prelevamento somma dal Fondo di Riserva anno 2019”.
Tortolì, 13.12.2019
Il Revisore
F.to
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Dott.ssa Mariangela Pistis

660,95

