COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna
REVISORE DEI CONTI
Verbale n. 01 del 29.01.2018

Parere sulla proposta di delibera di giunta comunale n. 15 del 29.01.2018, esercizio provvisorio.
Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2017 e variazione di
bilancio (art. 175. Comma 5-bis, lett. A) del d.lgs. n. 267/2000).

L’anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di gennaio si è riunito il Revisore dei Conti del
Comune di Villasor nominato con atto consiliare del 31 marzo 2015.
Il Revisore dei Conti













Vista la richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario rag. Sandra Arisci, avente ad
oggetto Parere sulla proposta di delibera di giunta comunale n. 15 del 29.01.2018, esercizio
provvisorio. Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2017
e variazione di bilancio (art. 175. Comma 5-bis, lett. A) del d.lgs. n. 267/2000);
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 18-04-2017, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato la nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione per il periodo 2017/2019;
Visto che in data 18.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato dal consiglio
comunale con delibera n. 11 il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011;
Visto che con propria deliberazione n. 62 in data 15-12-2017, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 nonché assegnate
le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Richiamato l’articolo 187 comma 3 e il comma 3 quinquies del d.Lgs. n. 267/2000;
Vista la comunicazione in data 22.01.2018, acquisita e depositata agli atti della ragioneria,
con la quale il responsabile del servizio tecnico ha richiesto la reiscrizione nel bilancio di
previsione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio
precedente corrispondenti ad entrate vincolate, per un importo di euro 152.462,76;
Visto il prospetto con il quale viene determinato un risultato presunto di amministrazione
al 31 dicembre 2017 dell’importo di euro 4.105.545,49;
1








Richiamato altresì l’articolo 175, comma 5-bis, lettera a) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale
attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare “le variazioni riguardanti
l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso
dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti
da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate,
secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies“;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario rag.
Sandra Arisci;
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

DELIBERA
Di esprimere parere favorevole sulla proposta di delibera di giunta comunale n. 15 del 29.01.2018,
esercizio provvisorio. Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre
2017 e variazione di bilancio (art. 175. Comma 5-bis, lett. A) del d.lgs. n. 267/2000).

Villasor 29 gennaio 2018
Il Revisore
Antonio Begliutti
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