COMUNE DI SODDI’
Provincia di Oristano
Verbale n. 9 del 19/06/2017
del Revisore dei Conti
L’anno

duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di giugno, in apposita seduta, l’Organo di

Revisione del Comune di Soddì, nella persona della Dott.ssa Maria Rosina Brisi, - nominata con
delibera del C.C. n. 17 del 4/11/2015, in osservanza dell’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2, del
D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, a
seguito della richiesta, di esprimere parere, procede all’esame:
-

della proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente al oggetto: “Bilancio
di previsione 2017. Applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del
rendiconto dell’esercizio 2016. (art. 187 comma 2 del D.lgs n. 267/2000)”.

Visti gli artt. 42, 175 e 187 del D.Lgs 267/2000;
Visto il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione del C.C. n. 34 del 30/12/2016 di approvazione del documento unico di
programmazione 2017-2019 e della nota di aggiornamento;
Vista la deliberazione del C.C. n. 35 del 30/12/2016 con la quale si approvava il bilancio di
previsione 2017-2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo gli schemi previsti dal
D.lgs 118/2011;
Richiamate le seguenti deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni al Bilancio 20172019:
- Delibera della Giunta Comunale n. 1, in data 25/01/2017, variazione di cassa;

- Determinazione del Responsabile dell’area Finanziaria n. 37 del 09/02/2017 di reimputazione
parziale dei residui;
- Delibera della Giunta Comunale n. 3, in data 08/03/2017, esecutiva, ratificata con deliberazione
C.C. n. 5 del 21/03/2017;
- Deliberazione di G.C. n. 5 del 21/03/2017 relativa al riaccertamento ordinario dei residui al
31/12/2016;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 21/03/2017;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2017.
Dato atto che dal rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, approvato con delibera del C.C. n. 14
del 08/05/2017, risulta un avanzo di amministrazione di € 967.080,11 distinto in:

1) fondi vincolati € 123.684,70
2) Fondi accantonati € 7.758,97 di cui € 4.686,10 per indennità di fine mandato;
3) fondi destinati al finanziamento spese c/capitale € 680.434,29
4) fondi liberi € 155.202,15.
Vista la documentazione allegata alla proposta di deliberazione in esame, e preso atto della
necessità di applicare al bilancio 2017, la quota accantonata del risultato di amministrazione
dell’esercizio 2016 per indennità di fine mandato del Sindaco pari a € 4.686,10 per la copertura
della corrispondente spesa;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2017, predisposta e
trasmessa dall’Ufficio Ragioneria, e il prospetto riepilogativo dal quale si rilevano le seguenti
variazioni di parte corrente:
Riepilogo generale della variazione di bilancio

Maggiori Entrate
Avanzo amministrazione

Minori Entrate
€ 4.686,10

Parte corrente

€0,00 Parte corrente

€ 0,00

Parte c/capitale

€ 0,00 Parte c/capitale

€ 0,00

0 Servizi c/terzi

Servizi c/terzi

Totale maggiori entrate

€ 4.686,10 Totale minori Entrate
Saldo Entrate

Minori spese
€ 0,00 Parte corrente

Parte c/capitale

€0 ,00 Parte c/capitale

Totale minori spese

€ 4.686,10

€4.686,10
€0,00

0 Servizi c/terzi

0

€0,00 Totale maggiori spese
Saldo Spese

Maggiori E + Minori U

€ 0,00

Maggiori spese

Parte corrente

Servizi c/terzi

0

€ 4.686,10 Minori Entrate + Maggiori U

€4.686,10
€4.686,10
€4.686,10

Tenuto conto che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle
previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario, degli equilibri di bilancio dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, della coerenza delle variazioni con i
vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, c. 712, della Legge 208/2015, come da allegati alla
proposta;
Preso atto che le variazioni al Bilancio di previsione 2017/2019 comportano la modifica del Dup;
Dato atto che il responsabile del servizio Finanziario non ha segnalato al Revisore, ai sensi dell’art.
153 comma 6, particolari situazioni di squilibrio per il bilancio;
Rilevato che non risulta segnalata la presenza di debiti fuori bilancio;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 267
del 2000, come modificato dal DL 174/2012;
Il Revisore
Esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione del
Commissario Straordinario relativa alla variazione del Bilancio di previsione 2017/2019, e del Dup.

19 giugno 2017
Il Revisore
Maria Rosina Brisi

