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

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 65
del 25/11/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio
Comunale n. 41 del 20/11/2020 avente per oggetto “Bilancio di previsione
2020-2022: terza variazione di assestamento. Verifica del permanere degli
equilibri di bilancio”.

L’anno 2020, il giorno 25 del mese di novembre, 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. 41 del 20/11/2020 avente per
oggetto “Bilancio di previsione 2020-2022: terza variazione di assestamento. Verifica del permanere
degli equilibri di bilancio”.

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;
Dato atto che nel corso dell’esercizio l’Ente ha provveduto ad apportare diverse variazioni al bilancio
di competenza e di cassa e per ognuna di esse è stato espresso parere favorevole dal sottoscritto
Revisore;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07/08/2020, con la quale è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio 2019, dal quale emerge un risultato di amministrazione pari ad Euro
3.489.625,84, ripartito in parte accantonata (Euro 3.000.214,90), parte vincolata (Euro 480.252,80) e
parte disponibile (Euro 9.158,14);
Visti gli allegati prospetti contenenti le variazioni apportate al bilancio di previsione 2020-2022;
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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

Documento firmato da:
CORRIAS GIORGIO
25/11/2020
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