COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Calangianus, nella persona del dott. Nicola Pasella, richiamato l’art.
239 del d.lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012 il
quale prevede
-

al comma 1 lettera b 2) che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione,
verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
al comma 1-bis) che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità di coerenza e di attendibilità
contabile sulle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti anche tenuto conto dell’attestazione del
Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153 delle variazioni rispetto all’anno precedente
dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile”.

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 03.09.2015 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015/2017.
VISTO che ai sensi dell’art. 163 comma 7 del d.lgs. 267/2000 nel corso dell’esercizio provvisorio sono consentite
le variazioni di bilancio previste dall’art. 187 comma 3-quinquies ovvero quelle variazioni che in attesa
dell’approvazione del consuntivo applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di
amministrazione le quali sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di
amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater del medesimo art. 187. Le variazioni
consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di
contabilità o, in assenza di norme dal Responsabile Finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni
sono di competenza della Giunta.
VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 15 avente ad oggetto la variazione al bilancio di
previsione 2015/2017, annualità 2016 ai sensi del punto 8.11 all. n. 4/2 del d.lgs. 118/2011.
VISTO che la Giunta ha provveduto alla verifica dell’importo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate di cui all’art.
187 comma quater del d.lgs. 267/2000 dal quale si evince che il risultato di amministrazione è pari ad euro
1.614.400,11 di cui euro 445.477,63 costituito dalla parte accantonata ed euro 284.904,83 dalla parte vincolata.
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico di questo Ente dalla quale si evince la necessità di
utilizzare una quota accantonata dell'avanzo presunto di amministrazione (derivante dalla mera reiscrizione di
residui, rilevati sugli stanziamenti del bilancio di esercizio 2014) per € 91.224,08 al fine di provvedere alla
liquidazione di Indennità di esproprio per i lavori di messa in sicurezza degli innesti della Viabilità comunale della
strada di collegamento Calangianus-Z.I.R.
ESAMINATA la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2016 trasmessa dall’Ufficio Ragioneria dalla
quale si rileva una variazione complessiva pari a euro 8.998,27.
VISTA la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio.

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi
dell’art. 49 comma primo d.lgs. 267/2000.
OSSERVATO
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:
si rende necessario procedere all’applicazione all’esercizio provvisorio 2016 di quota dell’avanzo vincolato
presunto pari a euro 8.998,27 al fine di provvedere alla liquidazione di Indennità di esproprio per i lavori di messa
in sicurezza degli innesti della Viabilità comunale della strada di collegamento Calangianus-Z.I.R.
ACCERTATO il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario
e contabile degli enti locali.
VISTI il d.lgs. n. 267/2000, lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità.
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto.
Calangianus, 12.02.2016
Il Revisore dei Conti
Dott. Nicola Pasella

