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Comune di Cargeghe
VERBALE N. 27 DEL 25/11/2020
Il Revisore Unico Dott.ssa Santina Mura
Oggetto: Parere sulla proposta di Delibera del C.C. n.44 del 23/11/2020 “variazione n. 26
al Bilancio di Previsione 2020-2022 – competenza del Consiglio - art. 175, co. 2 D. Lgs.
267/2000, con applicazione di quota di avanzo vincolato economie L.R.37_2020”

La sottoscritta dott.ssa Santina Mura , Revisore del Comune di Cargeghe
VISTA
- la

proposta

di

deliberazione,

da

sottoporre

all’esame

ed

alle

determinazioni del Consiglio Comunale, avente ad oggetto “variazione
n.26 al bilancio di previsione esercizio 2020-2022 – competenza del
Consiglio - art. 175, co. 2 D. Lgs. 267/2000, con applicazione di quota di
avanzo vincolato economie L.R.37_2020;
- il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del Servizio;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità Comunale;
- l’art. 239 dello stesso D. Lgs. relativo alle funzioni dell’organo di
revisione
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ESAMINATA
la documentazione prodotta e trasmessa al Revisore via mail, che consiste
in:
- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 23/11/2020;
- prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio;
- visto il D.Lgs 118/2011;
- l’allegato prospetto portante le variazioni aumentative e/o diminutive
delle entrate e delle uscite al bilancio in corso che prevede le seguenti
integrazioni e/o modifiche:
Entrate:
Utilizzo avanzo di amministrazione

70.989,99

Maggiori Entrate Titolo I "Entrate correnti" - 2020
Minori Entrate Titolo I "Entrate correnti" - 2020
Maggiori Entrate Titolo II "Trasferimenti correnti" - 2020
Totale variazioni 2020

Totale maggiori entrate

70.989,99

Spese:
Maggiori spese titolo I - Spese Correnti - 2020
Minori spese titolo I - Spese Correnti - 2020
Maggiori spese titolo II - Spese in Conto Capitale - 2020
Minori spese titolo II - Spese in Conto Capitale - 2020
Totale variazioni 2020

Totale maggiori spese

70.989,99
70.989,99
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CONSIDERATO CHE
- tale proposta comporta una nuova variazione, complessivamente di euro
770.989,99 nel 2020, alle entrate ed alle spese del Bilancio di previsione
2020/2022, non prevista al momento della stesura del Bilancio;
PRESO ATTO
- che in riferimento alla variazione proposta il responsabile del servizio
finanziario non ha segnalato al Revisore, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del
citato D. Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio del bilancio;
- che pertanto, a seguito della variazione proposta, permane l’equilibrio
economico ed il pareggio finanziario di cui al comma 6 dell’art. 162 del
citato D. Lgs. n. 267/2000;
ESPRIME
in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D. Lgs. 267/2000
parere favorevole al provvedimento di variazione al bilancio di previsione
2020/2022, con applicazione di quota di avanzo vincolato economie
L.R.37_2020.
Sassari 25/11/2020

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Santina Mura

