
 1 

 
 

   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 35/2019 
 

 

L’anno duemiladicianove il giorno diciassette del mese di dicembre presso lo Studio del 

Presidente del Collegio in Quartu Sant’Elena alla via Marconi civico 204, ai sensi       

dell’art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono riuniti i Revisori dei Conti con la 

presenza dei signori: 

LASIO dott. Attilio, Presidente 

NOCERA Francesca, Componente 

PICCIAU Francesco, Componente 

per discutere e deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno: Proposta di 

deliberazione al Consiglio Comunale n. 62 del 17/12/2019 avente ad oggetto: “Variazione  

al bilancio di previsione  2019-2021 ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett. a) del TUEL di cui 

al D.Lgs. n. 267/2000”. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Premesso 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19/02/2019 è stato approvato il 

DUP 2019-2021; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2019 è stato approvato il 

Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, dal quale emerge un Avanzo di 

Amministrazione pari a euro 21.659.041,63 che, a seguito della scomposizione nelle 

componenti accantonate e vincolate, origina un disavanzo di amministrazione pari 

a - € 5.821.896,32, così suddiviso: 
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€ 11.823.891,75 parte accantonata; 

€ 2.636.583,98 vincoli derivanti da leggi e principi contabili;  

€ 12.174.980,41 vincoli derivanti da trasferimenti  

€ 630.165,12 vincoli derivanti dalla contrazione di mutui; 

€ 215.316,69 parte destinata agli investimenti;  

considerato  

che, alla luce delle novità sopravvenute, si è manifestata la necessità di porre in essere 

delle variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 3, lettera a) del TUEL, ovvero delle 

variazioni concernenti l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il 

correlato programma di spesa, le quali possono essere disposte anche dopo la data del 30 

novembre ed entro il 31 dicembre, in particolare: 

- € 76.595,88 per L.R. 37/98 – Contributi Ras per la stabilizzazione occupazionale dei 

lavoratori socialmente utili – concessi per la stabilizzazione di n. 3 lavoratori 

socialmente utili; 

- € 72.450,00 contributi RAS per interventi in favore dei lavoratori dell’area 

industriale di Portovesme in attuazione della L.R. n. 9/2019 e relativi a un  progetto 

per le  politiche attive di flexcurity che interessa n. 7 lavoratori; 

- € 87.442,86 quali contributi Ras per pagamento Canoni di locazione; 

- € 6.582,95 quali contributi Ras per supporto organizzativo del servizio di istruzione 

per alunni disabili; 

- € 1.651.158,81 per contributi di cui alla L.R. n. 18/2016 -Reddito di inclusione sociale 

(REIS) – Agiudu Torrau; 

che, il comma 1 dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che “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 prevede che “Le variazioni al 

bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 

5-quater”; 

Dato atto 
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 che con la presente variazione vengono poste in essere anche variazioni di cui al 

comma 5-bis in quanto sono previste le connesse variazioni di cassa degli 

stanziamenti oggetto di variazione; 

 

 che è necessario procedere con l’iscrizione in bilancio, sia nella parte entrata che 

nella parte spesa, dei finanziamenti di cui ai punti precedenti, avendo gli stessi 

destinazione vincolata; 

 che a seguito di tale variazione permangono: 

 gli 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; 

 gli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di 

bilancio, legge n. 145/2018; 

 che il Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, sulla Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale ha 

espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole sulla Proposta di deliberazione al 

Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Variazione  al bilancio di previsione  2019-2021 ai 

sensi dell’art. 175, comma 3, lett. a) del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000”. 

La seduta è sciolta previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale. 

Del presente atto, per opportuna conoscenza, viene rilasciata copia all’Ente. 

           Quartu Sant’Elena, 17 dicembre 2019 

  

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio (firmato) 

Dott.ssa Francesca Nocera (firmato) 

Dott. Francesco Picciau (firmato) 


