COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna
REVISORE DEI CONTI
Verbale n. 17 del 10.11.2018

Parere sulla proposta di delibera di consiglio comunale n. 30 del 08.11.2018 avente ad oggetto
variazione al bilancio di previsione 2018/2020 (art. 175 c. 2 Tuel) - Riferimento variazione
procedura Halley n. 8
L’anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di novembre si è riunito il Revisore dei Conti del
Comune di Villasor.
Il Revisore dei Conti














Vista la richiesta del dott. Renato Vella, attualmente responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Villasor, relativa alla richiesta di Parere sulla proposta di delibera di consiglio
comunale n. 30 del 08.11.2018 avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione
2018/2020 (art. 175 c. 2 Tuel) - Riferimento variazione procedura Halley n. 8;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 03/05/2018, esecutiva
ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;
Visto che in data 03.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato dal consiglio
comunale con delibera n. 10 il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011;
Visto l’atto G.M. n. 12 del 30.01.2018 avente ad oggetto variazione di bilancio 2017/2019 ai
sensi dell'art. 175 c. 5 bis del D.Lgs. n. 267/2000 - esercizio provvisorio;
Visto l’atto G.M. n. 63 del 23.05.2018 avente ad oggetto prelevamento fondo di riserva n.
1;
Visto l’atto G.M. n. 75 del 26.06.2018 avente ad oggetto variazione urgente;
Visto l’atto C.C. n. 19 del 26.07.2018 avente ad oggetto assestamento generale e
salvaguardia equilibri di bilancio per l'esercizio 2018;
Visto l’atto G.M. n. 109 del 13.09.2018 avente ad oggetto variazione urgente;
Visto l’atto C.C. n. 25 del 04.10.2018 avente ad oggetto variazione di bilancio 2018;
Visto il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. n.
267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
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Visto che con la presente variazione si procede ad applicare avanzo di amministrazione per
un importo complessivo di euro 145.789,54, di cui avanzo vincolato per euro 80.789,54 e
avanzo libero per euro 65.000,00;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario
dott. Renato Vella;
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 consiglio comunale n. 30 del
08.11.2018 avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2018/2020 (art. 175 c. 2 Tuel) Riferimento variazione procedura Halley n. 8, come meglio specificato negli allegati prospetti
predisposti dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario evidenziando:
 la necessità di monitorare attentamente anche nella parte finale dell’esercizio 2018, i fatti
e le possibili variabili incidenti sugli equilibri di bilancio;
 la necessità di tenere sempre sotto osservazione l’andamento delle proprie società
partecipate, in quanto i risultati delle stesse possono incidere sui dati di bilancio dell’ente;
 la necessità di monitorare attentamente tutti i fatti amministrativi dell’ente, in modo da
evitare eventuali possibili obbligazioni non disciplinate secondo la normativa esistente.
Di seguito si riportano sinteticamente i risultati finali della variazione:
Descrizione

Importo Anno

Descrizione

2018
Maggiori entrate
Minori entrate
Totale variazione a pareggio

Importo Anno
2018

152.731,07 Maggiori spese
0,00 Minori spese
152.731,07 Totale variazione a pareggio

152.731,07
0,00
152.731,07

Cagliari 10 novembre 2018
Il Revisore
Antonio Begliutti
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