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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – VERBALE N° 93 DEL 08.06.2021 

Parere proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04.06.2021 avente ad oggetto: 
RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N.71 DEL 28/05/2021 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA 
GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 42 E 175 DEL T.U. 267/2000. "VARIAZIONE D'URGENZA 
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021- 2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 
267/2000) 

 
 
 
Il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia, 

 

Ricevuta 

in data 8 giugno 2021, tramite messaggio di posta elettronica, la seguente documentazione: 

 proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04.06.2021; 

 delibera di Giunta Comunale n. 71 del 28.05.2021 avente ad oggetto: VARIAZIONE 

D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL 

D.LGS. N. 267/2000); 

 prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1 - VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 

 

Si è riunito 

Il giorno 8 giugno 2021, in modalità videoconferenza, per esprimere parere sulla proposta di 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04.06.2021 di cui sopra. 

Presenti alla riunione: 

 dott. Attilio Lasio (Presidente; 



 dott.ssa Francesca Nocera (Componente); 

 dott. Francesco Picciau (Componente).  

 

Premesso 

 che il DPCM del 17 luglio 2020, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (pubblicato nella G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020), ha definito per ciascuno degli anni 

dal 2020 al 2023 le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture 

sociali ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art. 1, comma 6, della Legge 147/2013, nonché le 

modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate il tutto secondo 

la dimensione demografica dell’ente beneficiario; 

 che al Comune di Carbonia, in quanto comune con popolazione compresa tra 20.000 e 

60.000, è stato assegnato un contributo pari a Euro 52.175,88 per ciascuno degli anni dal 

2020 al 2023; 

 che per gli anni 2020 e 2021 il contributo sarà utilizzato per i seguenti interventi: 

 lavori di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia di Via Magaldi – Fraz. di 

Cortoghiana –annualità 2020, per un importo pari a Euro 52.175,88; 

 lavori di manutenzione strutture sportive I° Lotto - messa in sicurezza e a norma della 

recinzione dei campi polivalenti di Bacu Abis e Is Gannaus - annualità 2021, per un 

importo pari a Euro 52.175,88; 

 

Richiamato  

 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”; 

 l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/200, 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”. 

 

Rilevata 

 la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti 

dall’esigenza di realizzare gli interventi di messa in sicurezza di locali scolastici e impianti 

sportivi. 

 

Acquisito 

 il parere favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario dottoressa Cristina Pillola.  

 

Esprime Parere Favorevole 

 

Sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04.06.2021 avente ad oggetto: 

RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N.71 DEL 28/05/2021 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA 

GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 42 E 175 DEL T.U. 267/2000. "VARIAZIONE D'URGENZA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021- 2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 

267/2000) 

Quartu S. Elena - Cagliari, 8 giugno 2021 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Attilio Lasio  

 

Dott.ssa Francesca Nocera  

 

Dott. Francesco Picciau  

                 


