COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia-Tempio

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 52
del 05/08/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio
Comunale n. 22 del 31/07/2020 avente per oggetto “Bilancio di previsione
2020-2022: variazione di assestamento”.

L’anno 2020, il giorno 05 del mese di agosto, l’Organo di revisione economico finanziaria Dott. Giorgio
Corrias, ha espresso il proprio parere in merito alla variazione al bilancio di previsione contenuta nella
proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2020 avente per oggetto “Bilancio
di previsione 2020-2022: variazione di assestamento”.

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 sulle 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 in riferimento alla regolarità
tecnica e contabile, nonché di ogni altro elemento utile;
Considerato che l’Ente ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 con deliberazione consiliare
n. 5 del 14/04/2020;
Premesso che articolo 106, comma 3-bis del dl 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020, ha
prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e quello per la verifica/salvaguardia
degli equilibri al 30 settembre 2020, al fine di sopperire alle significative incertezze di carattere
finanziario che attanagliano i Comuni, in seguito agli effetti prodotti dall’emergenza Covid-19;
Rilevato che l’assestamento di bilancio, da effettuare, a norma dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs.
267/2000, entro il termine ordinatorio del 31 luglio, viene effettuato contestualmente alla verifica del
permanere degli equilibri di bilancio;
Evidenziato che l’attuale situazione di incertezza finanziaria non consente all’Ente di effettuare una
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020-2022;
Richiamata la nota del 15 luglio della Commissione Arconet del MEF, deputata a promuovere
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l’armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, nella quale, detto organismo,
dopo aver ricordato che, di norma, l’assestamento di bilancio è contestuale alla verifica degli equilibri,
in quanto ha la funzione di consentire di verificare ogni singolo stanziamento di bilancio, ritiene che, a
seguito del rinvio al 30 settembre 2020 della salvaguardia degli equilibri, la funzione dell’assestamento
possa essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto 2019, quali l’utilizzo
dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione;
Visti gli allegati prospetti contenenti le variazioni apportate al bilancio di previsione 2020-2022;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
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 inerente la variazione di Bilancio di cui
all’oggetto.
L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Dott. Giorgio Corrias
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