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Spett.le
Comune di Ussassai
Provincia di Nuoro

Verbale n. 7 del 18.05.2021
Oggetto: parere sulla proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023
(Art.175, comma 4, del D.Lgs n.267/2000), conseguente variazione alle dotazioni di cassa con relativo
aggiornamento del piano esecutivo di gestione.
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 d’urgenza 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.7
31.03.2020, è esecutivo a termini di legge;

del

- 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.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;
- che l’art.175, comma 5 dispone che in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento adottato dalla
Giunta Comunale, il Consiglio è tenuto entro 30 giorni, ad adottare i provvedimenti necessari per regolare i
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione di Giunta Comunale non ratificata o ratificata
parzialmente;
- 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;
Visto che per esigenze di gestione è necessario approvare delle variazioni al Bilancio di previsione 20212023, e che le stesse hanno carattere d’urgenza al fine di attivare le iniziative finanziate con le risorse incluse
nella variazione contabile;
Ritenuto, pertanto, doveroso apportare le dovute integrazioni nel Bilancio di Previsione 2021/2023 per
l’esercizio 2021;
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;
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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:

ENTRATE
- maggiori entrate rispetto agli stanziamenti di Bilancio
Titolo II
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
-Fondo progettazione definitiva esecutiva interventi di messa in sicurezza della
strada comunale “Niala”
€
€

41.254,00 CP
41.254,00 CS

€
€

2.161,52 CP
2.161,52 CS

-Contributi agli investimenti
-Contributo ministero dello sviluppo economico per la realizzazione dei progetti
relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale sostenibile
€
€

50.000,00 CP
50.000,00 CS

€

93.415,52 CP

€

93.415,52 CS

- Contributo Fondo Unico L.R.2/2007, art.10

Titolo IV

Totale variazioni in aumento nelle entrate

- minori entrate rispetto agli stanziamenti di Bilancio
Titolo II
-Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
- Spese per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari
categorie di cittadini L.R. 8/1999 e L.R.9/2004
€
€

1.724,35 CP
1.724,35 CS

Titolo IV
-Contributi agli investimenti
-Quota contributo Fondo Unico L.R. 2/2007, art.10 Destinato agli investimenti
Totale variazioni in diminuzione nelle entrate

-
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€
€
€
€

5.000,00 CP
5.000,00 CS
6.724,35 CP
6.724,35 CS
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- maggiori spese rispetto agli stanziamenti di Bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestione
-Segreteria generale
-Spese correnti
- Spese utenze telefoniche sede comunale
-Spese in conto capitale
-Servizio riordino archivio comunale

€
€

2.500,00 CP
2.500,00 CS

€
€

6.057,30 CP
6.057,30 CS

€
€

850,00 CP
850,00 CS

€
€

154,00 CP
154,00 CS

€
€

3.527,00 CP
3.527,00 CS

€
€

50.000,00 CP
50.000,00 CS

€
€

5.000,00 CP
5.000,00 CS

€
€

41.254,00 CP
41.254,00 CS

€
€

3.400,00 CP
3.400,00 CS

€
€

1.071,98 CP
1.071,98 CS

€
€

50.000,00 CP
50.000,00 CS

€
€

15.000,00 CP
15.000,00 CS

€
€
€
€

60.449,70 CP
60.449,70 CS
239.263,98 CP
239.263,98 CS

-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
-Spese correnti
-Spese per la riscossione dei tributi

-Trasferimento tributo provinciale
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
-Spese in conto capitale
-Fornitura e messa in opera di cisterna per impianto termico municipio
-Messa a norma dell’impianto elettrico dello stabile comunale
- Ufficio tecnico
-Spese correnti
- Incarichi professionali

-Fondo progettazione definitiva esecutiva interventi di messa in sicurezza della
strada comunale “Niala”
-Risorse Umane
-Spese correnti
-Spese per commissioni per concorsi a posti vacanti in organico

Trasporti e diritto alla mobilità
- Viabilità e infrastrutture stradali
-Spese in conto capitale
-Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica

-Viabilità interna
-Manutenzione straordinaria scalinata “Machiavelli” con predisposizione
impianto di illuminazione

-Sistemazione viabilità rurale comunale
Totale variazioni in aumento nelle spese
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- minori spese rispetto agli stanziamenti di Bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestione
-Organi Istituzionali
-Spese correnti
-Indennità di missione e rimborso al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri
comunali

€
€

21,48 CP
21,48 CS

€
€

2.500,00 CP
2.500,00 CS

-Spese per incarico servizio DPO – responsabile protezione dati e formazione

€
€

242,00 CP
242,00 CS

-Rimborso spese per servizio segreteria in convenzione

€
€

4.000,00 CP
4.000,00 CS

-Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

€
€

1.220,00 CP
1.220,00 CS

-Premi di assicurazione RCA-KASKO

€
€

669,00 CP
669,00 CS

-Premi di assicurazione infortuni cumulativa

€
€

820,00 CP
820,00 CS

€
€

4.105,98 CP
4.105,98 CS

€
€

100,00 CP
100,00 CS

€
€

170,00 CP
170,00 CS

€
€

17.000,00 CP
17.000,00 CS

-Segreteria generale
-Spese correnti
-Indennità di scavalco segretari comunali

-Spese in conto capitale
-Acquisizione hardware uffici comunali

Ordine pubblico e sicurezza
-Polizia locale e amministrativa
-Spese correnti
-Spese per servizi di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
-Rifiuti
-Spese correnti
-Servizi di supporto redazione piano finanziario e tariffario per applicazione TARI

Trasporti e diritto alla mobilità
-Viabilità e infrastrutture stradali
-Spese in conto capitale
-Manutenzione e rifacimento marciapiede lungo la Via Nazionale
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-Interventi di messa in sicurezza della strada comunale “Niala”

€
€

120.000,00 CP
120.000,00 CS

€
€
€
€

1.724,35 CP
1.724,35 CS
152.572,81 CP
152.572,81 CS

Diritti sociali, politiche sociale e famiglia
-Interventi per la disabilità
-Spese correnti
-Spese per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari categorie
di cittadini LR 8/1999 e LR 9/2004
Totale variazioni in diminuzione nelle spese
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;
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

€
€

93.415,52
152.572,81

€

245.988,33

€
€

6.724,35
239.263,98

€

245.988,33

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, 18.05.2021
Il Revisore
Dottor Maurizio Gianni Pisu
digitalmente
Maurizio Firmato
da Maurizio Gianni Pisu
2021.05.18
Gianni Pisu Data:
17:01:37 +02'00'
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