ORGANO

DI REVISIONE

C o m u n e d i Oristano
Provincia di Oristano
Verbale n° 26 del 28/10/2021
Parere variazione di Bilancio
L’anno 2021, il giorno ventotto del mese di ottobre, il Collegio dei Revisori, nelle persone della
Dott.ssa Tiziana Sanna, Presidente, del Dott. Marco Atzei, componente, del Dott. Carmine
Mannea, componente, esprime il parere previsto dall’art. 175 del DLgs. 267/2000 in ordine
alla proposta di ratifica della variazione al bilancio di previsione 2021/2023, adottata dalla
Giunta Comunale con i poteri del Consiglio.
Il Collegio,
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 187 dell’ 14/10/2021 e i prospetti allegati;
Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 5578 del 25/10/2021;
Visto il Bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 45 del 30/07/2021;
Vista la nota di aggiornamento al DUP, documento unico di programmazione, completo
del Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, approvato con la medesima
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2021;
Visti gli atti e le note citate in delibera, nonché le esigenze rappresentate dai
responsabili dei servizi e illustrate nella medesima delibera;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Dirigente del settore Programmazione e Gestione Risorse;
Considerato che trattasi di una variazione che prevede:
-

per l’ annualità 2021 maggiori entrate pari a euro 1.400.301,69, minori entrate pari a e
euro 1.545.173,42 con un saldo negativo di euro 144.871,00 e maggiori spese pari a
euro 2.142.634,73, minori spese pari a euro 2.287.506,46 con un saldo positivo di euro
144.871,73;

-

per l’annualità 2022 maggiori entrate pari a euro 25.000,00, maggiori spese per euro
28.622,36 e minori spese per euro 3.622,36 con un saldo negativo di euro 25.000,00;

-

per l’annualità 2022 maggiori spese, pari a minori spese per euro 3.622,36:

tali variazioni risultano meglio specificate nei prospetti che, allegati alla delibera, ne fanno
parte integrante;
Considerato altresì che con la suddetta variazione il quadro complessivo del bilancio
di previsione risulta rideterminato nell’importo di euro 189.129.828,27 per il 2021, in
euro 181.597.000,00 per il 2022, mentre rimane invariato in euro 160.871.832,25 per il
2023;
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Preso atto che è stato attestato il presupposto dell’urgenza di cui al comma 4 dell’art.
175 del D.Lgs. 267/2000, in quanto variazioni adottate per poter adeguare gli stanziamenti
di bilancio necessari per porre in essere azioni urgenti;
Preso atto che, essendo previste anche variazioni aventi ad oggetto stanziamenti per
manutenzioni straordinarie di opere, si rende necessario adeguare il Piano delle Opere
Pubbliche 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
Ritenuto che tali variazioni non modificano gli equilibri complessivi di bilancio e
consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
esprime
Parere favorevole all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della ratifica della
variazione al bilancio di previsione 2021/2023, adottata dalla Giunta Comunale con delibera
n. 187 del 14/10/2021, e alla approvazione delle collegate variazioni del DUP 2021/2023 e
del piano triennale delle opere pubbliche.
Il Collegio, tuttavia, ricorda ancora una volta che la facoltà di ricorrere alle variazioni di
Giunta con i poteri del Consiglio con la procedura di cui al comma 4 dell’art. 175 e dell’art. 42
del D.Lgs. 267/2000, è consentita

nei soli casi di effettiva urgenza opportunamente e

adeguatamente motivati.

L’Organo di Revisione
F.to digitalmente
Tiziana Sanna
Marco Atzei
Carmine Mannea
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