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Provincia di NUORO
Piazza Italia, 7 – C.F. 80005130911 / P.IVA 00178270914

– 08026 Orani

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Variazione al

Bilancio di

Previsione 2018/2020.

PARERE DEL REVISORE
Il sottoscritto Dr. Roberto Manca, in qualità di Revisore dei Conti del suddetto
Ente, in forza della Delibera del C.C. n.24 del 01/10/2018;
Visti gli atti ed i documenti inoltrati dal servizio finanziario in data
22/11/2018, sottoposti all’esame dell’Organo di Revisione contestualmente alla
proposta di delibera del G.C. ad oggetto “Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2018/2020 - variazione in via d’urgenza -art. 175, comma 4 d.lgs. n.
267/2000” ;
Esaminati gli elaborati contabili allegati, unitamente ai prospetti attestanti
gli equilibri di bilancio;
Valutate inoltre le variazioni proposte al Bilancio di Previsione Finanziario
2018-2020, che si sintetizzano nel prospetto seguente:

2018
Descrizione variazione
Maggiori entrate:
RAS F.Do Unico – Funzionamento degli Enti
Canoni pascolo 2014-2015
RAS- Contributo consolidamento via Gonare
Quota Avanzo 2017 non vincolato
Minori spese:
Tributi-Altre spese Correnti N.A.C.
Risorse umane-Retribuzioni
Servizi Generali-Spese formaz./addest.
RAS-F.Do Unico Invest. Manut.Patrimoio
Totale attività

IMPORTO
217.841,96
3.000,00
14.841,96
160.000,00
40.000,00
13.197,91
2.000,00
197,91
3.000,00
8.000,00
231039,87

Descrizione variazione
Minori entrate
RAS F.Do Unico – Servizi addestramento del
personale
Maggiori spese
Ufficio Tecnico- Retribuzioni
Ufficio Tecnico- Contributi carico Ente
Ufficio Tecnico- IRAP
F.Do crediti difficile esazione
Risorse umane-IRAP
Attività culturali-Biblioteca
Viabilità-Segnaletica
Viabilità-Noleggio luminarie
RAS-F.Do Unico Invest.acq. Attrezz.
RAS-F.Do Unico Invest.Viabilità
Consolidamento strada via Gonare (Quota RAS)
Consolidamento strada via Gonare (Quota Ente)
Totale passività

IMPORTO

3.000,00
3.000,00
228.039,87
1.034,62
306,38
87,94
1.196,98
413,95
2.000,00
10.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
160.000,00
40.000,00
231.039,87
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Nessuna variazione imputabile agli esercizi 2019 e

2020.

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.05.2018
è
stato approvato il rendiconto esercizio 2017 da cui emerge un risultato di
amministrazione che presenta un avanzo accertato pari ad euro 7.375.378,53 di
cui per parte libera euro 4.986.407,71;
Valutata la circolare n. 25 del 03 ottobre 2018 con cui la Ragioneria Generale
dello Stato, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e
101/2018, ha riformulato le modalità di calcolo del pareggio di bilancio 2018,
includendovi tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per
investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio;
Esperita l'istruttoria, al fine della determinazione del parere con riferimento
all'oggetto della variazione, ai sensi dell'art.239 co. 1 lett.b), del
D.Lgs.267\2000, e successive modifiche;
Preso atto del parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell'art.153 del D.Lgs.267/2000;
Ritenute le previsioni attendibili, coerenti sotto il profilo contabile e
congrue sulla scorta delle manifestate esigenze e del grado di realizzazione dei
progetti e dei programmi in essere;
Preso atto del rispetto degli Equilibri e del Pareggio di Bilancio complessivo

Considerato che non sono state evidenziate situazioni
strutturali, dall'ultimo bilancio consuntivo approvato;

di

deficitarietà

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla variazione di Bilancio di Previsione 2018-2020 ed alla proposta di delibera
del C.C. denominata “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020 variazione in via d’urgenza -art. 175, comma 4 d.lgs. n. 267/2000” .
Orani, lì 23/11/2018

Il Revisore (Dott. Roberto Manca)
______________________________
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