Comune di Orani
Provincia di NUORO
Piazza Italia, 7 – C.F. 80005130911 / P.IVA 00178270914
OGGETTO: Variazione al

Bilancio di

– 08026 Orani

Previsione 2020/2022.

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
24/04/2020, sottoposti all’esame dell’Organo di Revisione contestualmente alla
proposta di delibera del C.C. ad oggetto “5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 CON APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO
SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2019. (ART. 187, COMMA 2, 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
2020-2022, che si sintetizzano nel prospetto seguente:

2020
Descrizione variazione
Maggiori entrate:

IMPORTO
€ 408.674,75

Contributo
statale
art.
114,
dl
18/2020
per
sanificazione e disinfezione uffici e ambienti
Contributo statale art. 115, dl 18/2020 per acquisto
DPI uff. Polizia Locale
Ras – Azioni di integrazione socio-sanitaria

€ 32.000,00

Avanzo vincolato – Messa in sicurezza scuola media

€ 72.355,00

Avanzo non vincolato - cod. 2

€ 3.868,43
€ 451,32

€ 300.000,00

Minori spese:

€ 11.982,13

Ragioneria - retribuzioni in denaro
Ragioneria - contributi
ente
Ragioneria - irap

sociali

€ 2.898,86
effettivi

a

carico

€ 926,19
€ 294,21

Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - ras fondo
unico

€7.862,87

€ 420.656,88

Totale attività
Descrizione variazione
Minori entrate

IMPORTO

€ 7.862,87

Fondo Unico – Quota per gli investimenti

€ 7.862,87

€ 412.794,01

Maggiori spese
Rimborso allo stato somme di cui al decreto n.
7736/2014
Trasferimenti per recupero e rifacimento facciate ed
altri elementi architettonici edifici privati

€ 72.355,00
€ 300.000,00

Servizi
generali-emergenza
covid-19
spese
sanificazione e disinfezione uffici, ambienti e mezzi
comunali

€ 3.868,43

Risorse umane-fondo per lo straordinario-per emergenza
covid-19 pers.le polizia locale

€ 303,34

Risorse
umane-contributi
sociali
carico
ente
straord. Polizia locale per emergenza covid-19
Risorse

umane-irap

carico

ente

su

straord.

su

€ 72,19

Polizia

€ 25,79
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locale per emergenza covid-20
Polizia locale - medicinali e beni di consumo sanitari
- DPI al pers.le polizia locale x emergenza covid-19
Disabilita' - servizi sanitari
integrazione socio sanitaria)
Servizi
generali
telecomunicazioni

-

servizi

(ras

-

azioni

informatici

e

€ 50,00

di

€ 30.000,00

di

€ 6.119,26

Totale passività

€ 420.656,88

In merito all’annualità 2021 e 2022, non saranno effettuate variazioni.
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.03.2020 è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022
Valutata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione allegata al
Rendiconto 2019 in approvazione nella medesima seduta di C.C. da cui emerge un
avanzo di amministrazione pari ad euro 7.329.554,89 di cui per parte libera euro
4.717.924,85;
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 2019-2021 ed alla proposta di delibera
del G.C. denominata “5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 CON
APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO
DELL’ESERCIZIO 2019. (ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000)” .
Orani, lì 24/04/2020

Il Revisore (Dott. Roberto Manca)
______________________________
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