COMUNE DI BURCEI
PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale n. 33 del 25.10.2017
Oggi giorno venticinque (25) del mese di ottobre 2017, il sottoscritto Dott. Antonio Serreli, revisore unico
dei conti del Comune di Burcei nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.11.2013,

Premesso
-

che con deliberazione n. 7 del 26 aprile 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019, ed i suoi allegati;

Vista la proposta di delibera della Giunta Comunale con cui si intende approvare variazioni al Bilancio di
Previsione 2017/2019 e sulla quale va acquisito il parere preventivo dell’organo di revisione di cui all’art.
239 del Tuel.
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili;

Visto l’art. 175, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che il bilancio di previsione può subire
variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;

Visto l’art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, il quale stabilisce che le variazioni di bilancio possono
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre;

Rilevato
-

che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli
equilibri di parte corrente e c/capitale di cui al comma 6 dell’art.162 del citato Tuel;
che vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese;
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-

che gli equilibri di parte corrente, in c/capitale e servizi c/terzi vengono rispettati;
che vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica.

Rilevato che le variazioni si rendono necessarie:
-

in quanto in data 28 luglio 2017 sono stati concessi all’Ente spazi finanziari per € 320.00,00, da
finanziare con Avanzo di Amministrazione non vincolato;
per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio per
il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una variazione al fine di aumentare la
disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/entrata per l’adeguamento degli stessi alla effettiva
necessità;

Vista la relazione sulla proposta di variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2017 predisposta del
responsabile del Servizio finanziario.
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VERIFICA RISPETTO EQUILIBRI DI BILANCIO
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VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
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Visto il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di variazione ed il
dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta;

esprime

parere favorevole per la variazione al bilancio pluriennale 2017/2019 in ordine alla congruità, coerenza e
attendibilità sulla variazione proposta.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio e
al Responsabile del Servizio per il tramite del Funzionario del Servizio Finanziario.

IL REVISORE UNICO
Dott. Antonio Serreli
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