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

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta comunale

Verbale n. 55

n. 88 del 09/09/2020 avente per oggetto “Variazione urgente di

del 10/09/2020

competenza e di cassa, al bilancio di previsione 2020-2022”.

L’anno 2020, il giorno 10 del mese di settembre, l’organo di revisione economico finanziaria Dott.
Giorgio Corrias, ha espresso il proprio parere in merito alla variazione al bilancio contenuta nella
proposta di delibera n. 88 del 09/09/2020 avente per oggetto “Variazione urgente di competenza e di
cassa, al bilancio di previsione 2020-2022”.
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 ordine alla regolarità
tecnica ed alla regolarità contabile delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento
utile;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 trasmessa dal
Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la quale
dispone le variazioni di seguito riepilogate riguardanti l’anno 2020:

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

RIEPILOGO VAR. NETTE
TOTALE A SALDO

CO
CA

ANNO 2020
Importo
€ 15.923,06
€ 15.923,06
€ 0,00
€ 0,00
Importo
€ 27.623,06
€ 27.623,06
- € 11.700,00
- € 11.700,00
ENTRATA
€ 15.923,06
€ 15.923,06

SPESA
€ 15.923,06
€ 15.923,06

DIFFERENZA
€ 0,00
€ 0,00
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Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Richiamate le deliberazioni consiliari n. 4 e n. 5 del 14/04/2020 con cui sono stati rispettivamente
aggiornato e approvato il DUP 2020-2022 ed il bilancio di previsione 2020-2022;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 45 del 27/04/2020 con cui è stato approvato il PEG 2020-2022;

Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle
previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
OSSERVATO
la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
il rispetto degli equilibri finanziari;
il rispetto degli equilibri di cassa;
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica contenuti nelle regole del pareggio di bilancio;
le ragioni e le motivazioni delle variazioni apportate.
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
11/09/2020
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