ORGANO

DI REVISIONE

C o m u n e d i Oristano
Provincia di Oristano
Verbale n° 09 del 03/05/2022
Parere variazione di Bilancio
L’anno 2022, il giorno tre del mese di maggio, 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 2022/2024, adottata dalla
Giunta Comunale con i poteri del Consiglio.
Il Collegio,
Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 2001 del 19/04/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell’08/04/2022, avente ad oggetto:
"Variazione urgente con i poteri del consiglio al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi
dell'art. 175, comma 4, d.lgs. 267/2000” e i prospetti allegati;
Visto il Bilancio di previsione 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 11 del 22/02/2022;
Visti gli atti e le note citate in delibera, nonché le informazioni rappresentate dai
responsabili dei servizi e illustrate nella medesima delibera;
Acquisite ulteriori informazioni in merito;
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 2022 maggiori entrate per euro 3.549.078,79, maggiori spese per euro
3.602.027,79 e minori spese per euro 142.949,00 con saldo maggiori spese pari a euro
3.459.078,79;
per l’annualità 2023, maggiori spese pari a minori spese per euro 47.807,00;
per l’annualità 2024 maggiori spese pari a minori spese per euro 24.400,00;
Considerato altresì che con la suddetta variazione il quadro complessivo del bilancio di
previsione risulta cosi modificato: per il 2022 euro 205.508.582,12, mentre risulta
invariato per le annualità successive;
Accertato che sussiste

il presupposto dell’urgenza di cui al comma 4 dell’art. 175 del

D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di variazioni adottate per poter adeguare gli
stanziamenti di bilancio necessari per porre in essere azioni urgenti;
Ritenuto che tali variazioni non modificano gli equilibri complessivi di bilancio e
consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
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Constatato che alcune delle variazioni adottate sono relative a spese di investimento, il
Collegio ricorda l’obbligo di adeguare la programmazione con riferimento al piano triennale
delle opere pubbliche e conseguentemente il DUP 2022/2024;

esprime
Parere favorevole all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della ratifica della
variazione al bilancio di previsione 2022/2024, adottata dalla Giunta Comunale con
delibera n. 54 dell’ 08/04/2022.
L’Organo di Revisione
Tiziana Sanna
Marco Atzei
Carmine Mannea
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