
UNIONE DEI COMUNI
DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.6

Data 20.07.2019.

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione dell’Assemblea n.8 del

16.07.2019 relativa a “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli

equilibri  per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 175, comma 8  e 193 del d.Lgs. n.

267/2000” .

L’anno duemiladicianove, il giorno 20 del mese di .Luglio, l’organo di revisione economico finanziaria si è
riunito per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione dell’Assemblea n.8 del 16.07.2019 relativa a “Assestamento generale di bilancio e
salvaguardia degli equilibri  per gli esercizi 2019/2021 ai sensi dell’art. 175, comma 8  e 193 del d.Lgs. n.
267/2000” .
Premesso che:

Con deliberazione dell’Assemblea n.4 del 27.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato ila)
bilancio di previsione  finanziario 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al d.lgs n.118/2011;
Con deliberazione dell’Assemblea n.2 del 9.05.2019 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato ilb)
rendiconto di gestione 2018;
Viste le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con le quali sono statec)
apportate variazioni al bilancio di previsione:

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto
conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile;
Richiamati:
l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per
l’assestamento generale di bilancio;
Visto l’art.193 del citato D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
Rilevato che dagli atti prodotti e dalla relazione sul mantenimento degli equilibri di bilancio art.193 del
D.Lgs 267/2000 predisposta dal responsabile del Servizio Finanziario:
1.  Si evince che alla data odierna non si evidenziano fatti che pregiudichino gli equilibri di bilancio;
2.  che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €
789.349,98     di cui € 594.524,98 parte disponibile;
3.  la gestione di competenza e dei residui non ha prodotto e si presume che non produca un disavanzo
di amministrazione o di gestione;
4.  che non esistono debiti fuori bilancio;

Esaminata la proposta di deliberazione dell’Assemblea n.8 del 16.07.2019 relativa a “Assestamento
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri  per gli esercizi 2019/2021 ai sensi dell’art. 175, comma 8
e 193 del d.Lgs. n. 267/2000”  con la quale vengono apportate variazioni di assestamento generale al
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 a garanzia del perseguimento degli obiettivi gestionali di seguito
riepilogate:

06



ANNUALITA’ 2019

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €                  28.966,85

Variazioni in diminuzione
CO

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €            59.289,85

Variazioni in diminuzione
CO            €         30.323,00

TOTALE A PAREGGIO CO €                    59.289,85 .           59.289,85

ANNUALITA’ 2020

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €                         0,00

Variazioni in diminuzione €.                      0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento € €                        0,00

Variazioni in diminuzione €.                        0,00

TOTALE A PAREGGIO €                         0,00 €                    0,00

.

ANNUALITA’ 2021

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €                          0,00 €

€.                     0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento € €.                     0,00.

Variazioni in diminuzione €..                        0,00

TOTALE A PAREGGIO €.                         0,00 €.                    0,00.

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;

Considerato che:
le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;a)
le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;b)

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME



parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione in oggetto e relativi elaborati che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente parere, ritenendo preservati, oltre i principi contabili e di bilancio
previsti dall’ordinamento contabile, anche i canoni di una corretta gestione finanziaria ispirata al costante
mantenimento dei fondamentali equilibri di bilancio degli enti locali.

L’organo di revisione economico-finanziaria


