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COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 103 del 25.09.2020
Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 163 del 23.09.2020 avente a
oggetto “Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n.
267/2000)”.
L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 10:05 circa, nel rispetto delle
disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020 in materia di contenimento dal contagio del virus Covid-19, si è
riunito in videoconferenza, il Collegio dei revisori dei conti per l’esame della documentazione ricevuta.
La Presidente dichiara che, conformemente al Regolamento di funzionamento dell’Organo di Revisione
approvato il 23 maggio 2019, la riunione si tiene in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati
con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare e trasmettere documenti. Il file
della registrazione dell’incontro verrà archiviato a cura del Collegio.
Sono presenti i signori:
Dott.ssa Silvia Scardaccio

Presidente

Dott. Andrea Boi

Componente

Dott.ssa Donatella Rotilio

Componente

Si procede all’esame della Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 163 del 23.09.2020 avente a
oggetto “Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n.
267/2000)”.
La predetta proposta di deliberazione, corredata dalla relativa documentazione, è stata trasmessa al
Collegio attraverso la piattaforma Jiride il giorno 25.09.2020 per l’acquisizione del parere di competenza.
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IL COLLEGIO DEI REVISORI

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, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Visto l’art. 175 del Tuel (come modificato dall’art. 74 del D.Lgs 118/2011) che al secondo comma dispone
che “le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis
e 5-quater”;

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.05.2020 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 in termini di cassa e competenza secondo lo schema di cui al D. Lgs 118/2011 e che
con la medesima deliberazione è stata approvata anche la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2021-2022;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 23.06.2020 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui, propedeutico al Rendiconto 2019, che ha comportato l'adeguamento degli
stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020-2021-2022;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30.06.2020 è stata apportata la variazione n. 1 di
competenza consiliare al bilancio di previsione 2020-2021-2022;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 04.08.2020 è stata approvata la variazione di
assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2021-2022 (variazione n. 2 di competenza
consiliare);
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 08.09.2020 è stata approvata la variazione al
bilancio di previsione 2020-2021-2022 (variazione n. 3 di competenza consiliare);
- con le determinazioni del Dirigente del Servizio Finanziario, adottate nel rispetto delle competenze
attribuite dal TUEL, sono stati adeguati gli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio
corrente e degli esercizi successivi ed è stato applicato l'avanzo vincolato di cui all'articolo 175, comma 3quinquies, lett. c) e all'articolo 187, comma 3 quinquies del TUEL;

Considerato che, dall’esame della deliberazione in oggetto, a seguito del Piano Economico Finanziario
(PEF) – anno 2020 ai fini dell'applicazione della Tari, in corso di approvazione e per il quale il Collegio si è
espresso col verbale n. 101 del 25.09.2020, e delle tariffe Tari determinate a seguito del PEF 2020,
anch’esse in corso di approvazione e per le quali il Collegio si è espresso col verbale n. 102 del 25.09.2020,
si evince che si rende necessario apportare al bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022 una
variazione, come dettagliata nel corpo della proposta di deliberazione e nel prospetto contabile allegato
alla stessa che forma parte integrante e sostanziale del presente parere che viene di seguito rappresentata:
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2020
Minori spese (programmi)

577.274,80

Minore FPV spesa(programmi)

/

Maggiori entrate (tipologie)

/

Avanzo di amministrazione

1.400.000,00

TOTALI POSITIVI
Minori entrate (tipologie)

1.977.274,80
1.977.274,80

Maggiori spese (programmi)

/

Magg. FPV spesa (programmi)

/

TOTALI NEGATIVI

1.977.274,80

2021
Minori spese (programmi)

/

Minore FPV spesa programmi)

/

Maggiori entrate (tipologie)

/

Avanzo di amministrazione

/

TOTALI POSITIVI

ZERO

Minori entrate (tipologie)

/

Maggiori spese (programmi)

/

Magg. FPV spesa (programmi)

/

TOTALI NEGATIVI

ZERO
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2022
Minori spese (programmi)

/

Minore FPV spesa(programmi)

/

Maggiori entrate (tipologie)

/

Avanzo di amministrazione
TOTALI POSITIVI

ZERO

Minori entrate (tipologie)

/

Maggiori spese (programmi)

/

Magg. FPV spesa (programmi)

/

TOTALI NEGATIVI

ZERO

Valutato che la variazione di bilancio in oggetto, rispetta i principi contabili e le norme di legge;
Valutato che, ai sensi dell’art. 193 c. 1 del D. Lgs 267/200, nella variazione proposta si attesta che sono
rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nelle norme di riferimento;

Considerato che la variazione da apportare con la presente proposta non comporta la necessità di variare
il DUP 2020-2021-2022;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n.
267/2000, espresso dalla dott.ssa Maria Franca Urru, dirigente del Servizio Programmazione e controlli,
PEG e performance in data 24.09.2020;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000, rilasciato dalla dott.ssa Maria Franca Urru, dirigente del Servizio Programmazione e controlli,
PEG e performance, nell'esercizio delle proprie competenze di cui all'articolo 153 del TUEL, come indicate
nel funzionigramma allegato alla macrostruttura, in data 24.09.2020;

Considerato che tale proposta di deliberazione necessita del parere dell’Organo di Revisione ai sensi
dell’art. 239 c. 1 lettera b) n. 2 del Tuel;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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Il Collegio, tutto ciò considerato

ESPRIME

parere favorevole ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) punto 2 del d.lgs. n. 267/2000 alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, nonché all’applicazione della quota parte di avanzo libero di
amministrazione ai sensi dell’art. 187 comma 2 lettera d), così come anche previsto dall'articolo 109,
comma 2, del D.L. 18/2020.
Il presente verbale, composto da numero cinque pagine e terminato alle ore 10:30 circa, viene protocollato
e consegnato a cura del Collegio attraverso la piattaforma J-iride.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato digitalmente
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott.ssa Silvia Scardaccio

Presidente

Dott. Andrea Boi

Componente

Dott.ssa Donatella Rotilio

Componente
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