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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

 

 

 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 76/2020 
 

 

Il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della 

documentazione ricevuta e collegata alla proposta di delibera con i documenti a supporto presso lo 

Studio del Revisore. Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo 

negli Uffici dell’Ente a fine emergenza. 

 

 

 

L’anno duemila venti del giorno undici del mese di dicembre alle ore 11:00, in modalità 

videoconferenza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 234 e ss del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, con la presenza dei signori: 

 

− Attilio Lasio, Presidente 

− Francesca Nocera, Componente 

− Francesco Picciau, Componente 

 

Il Presidente, dott. Attilio Lasio, riscontrata la presenza dell’intero Collegio dei Revisori dei Conti, da 

inizio alla verifica della seguente documentazione per la formulazione del parere sulla Deliberazione 

di Giunta Comunale n° 177 del 9 dicembre 2020 avente ad oggetto “Variazione d’Urgenza al 

Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) con 

conseguente adeguamento di cassa e PEG: 
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• deliberazione di Giunta Comunale n° 177 del 9 dicembre 2020 avente ad oggetto 

“Variazione d’Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000) con conseguente adeguamento di cassa e PEG; 

• prospetto A/1- Variazioni di Bilancio anno 2020 -Maggiori entrate accertate rispetto agli 

stanziamenti di bilancio allegato alla richiesta; 

• prospetto A/1- Variazioni di Bilancio anno 2020 (cassa) -Maggiori entrate accertate rispetto 

agli stanziamenti di bilancio allegato alla richiesta; 

• prospetto A/3 - Variazioni di bilancio anno 2020 - Maggiori spese accertate rispetto agli 

stanziamenti di bilancio allegato alla richiesta; 

• prospetto A/3 - Variazioni di bilancio anno 2020 (cassa) - Maggiori spese accertate rispetto 

agli stanziamenti di bilancio allegato alla richiesta; 

• prospetto riepilogativo delle variazione provvisoria; 

• parere di regolarità Tecnica e Contabile espresso dal Responsabile del III Settore. 

 

Il Collegio 

VISTO 

• che con la deliberazione della Giunta regionale n. 35/33 del 9 luglio 2020 sono state 

assegnate al Comune di Carbonia risorse per €. 82.582,00, di cui € 64.822.00 destinati a 

contributo per costi di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia 

paritarie ed € 17.760,00 destinato al contributo per la promozione del coordinamento 

pedagogico territoriale; 

• il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011. 

 

CONSIDERATO 

− Il comma 1 dell’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 in base al quale “Il bilancio di previsione 

finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella 

parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno 

degli esercizi considerati nel documento”; 

− il comma 2 dell’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 in base al quale “Le variazioni al bilancio sono 

di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”; 

− il comma 3, dell’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 in base al quale le variazioni di bilancio 

possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti 
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variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno e in 

particolare alla lett. a) che prevede l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione 

vincolata e il correlato programma di spesa; 

− il comma 4, dell’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 in base al quale “ai sensi dell'articolo 42 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 dell'anno in 

corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 

• il parere favorevole di regolarità Tecnica e Contabile espresso dal Dirigente del III Settore, 

espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 177 del 9 dicembre 2020 avente ad 

oggetto “Variazione d’Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000) con conseguente adeguamento di cassa e PEG. 

 

La seduta si chiude alle ore 13:30 

 

Quartu S.Elena - Cagliari, 11 dicembre 2020 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio  

 

Dott.ssa Francesca Nocera  

 

Dott. Francesco Picciau  

 


