COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

Verbale n. 52 del 3.4.2020

In data 3 aprile 2020 si è riunito in teleconferenza il Collegio dei revisori dei conti dell’Ente, per
esprimere il parere sulla Delibera di Giunta Comunale n° 44 del 13.3.2020 ricevuta a mezzo posta
elettronica ed avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022.

Il Collegio dei Revisori
Premesso che
-

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 30.1.2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il DUP 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 11.3.2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema
all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in data 19.3.2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022, nonché assegnate le
risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Visto
-

l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 1 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” e il comma 2 secondo il quale “Le
variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5-bis e 5-quater” e il comma 4, 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”;

− la Delibera di Giunta Comunale n° 44 del 13.3.2020 e i relativi prospetti contabili;
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− il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Cristina Pillola;
− l’allegato n. 8/1 D.Lgs 118/2011;
− l’allegato A/1;
− l’allegato A/3.
Considerato
− che la variazione oggetto consente il mantenimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica;
− l’art. 175 del D.Lgs 267/2000;
− il D.Lgs 118/2011
ESPRIME
parere favorevole alla delibera di Giunta Comunale n° 44 del 13.3.2020.
Il Collegio dei Revisori
F.to dott. Attilio Lasio
F.to dott.ssa Francesca Nocera
F.to dott. Francesco Picciau
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