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Spett.le
Comune di Girasole
Provincia di Nuoro

Verbale n. 5 del 05.04.2022

Oggetto: parere sulla proposta di variazione del Consiglio Comunale al bilancio di previsione finanziario
2022/2024.
La dottoressa Mariangela Pistis, nella sua qualità di revisore unico del conto del Comune di Girasole, presa in
esame la proposta di delibera del consiglio comunale alla variazione del bilancio di previsione 2022/2024 e la
relativa documentazione allegata
Premesso:
- che in data 25.02.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione con deliberazione del
Consiglio Comunale n.12;
- che il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 25.02.2022,
è esecutivo a termini di legge;
- che gli artt. 151 e 162 del D.lgs. 267/00 prevedono che gli enti locali, nell’osservanza di principi di veridicità,
universalità, integrità, pareggio finanziario e pubblicità, entro il 31 dicembre di ogni anno deliberino il bilancio
di previsione per l’anno successivo;
- che l’art. 175 , comma 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 dispone che il Bilancio di Previsione può subire
delle variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte dell’entrata sia nella parte spesa;
- che l’art.175, comma 2 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad
apportare variazioni al Bilancio di Previsione;
- che l’art.175, comma 3 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere
deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere
deliberate sino al 31 dicembre;
- che l’art. 193 del D.Lgs. 267/00 che prevede che gli enti locali rispettino durante la gestione e nelle variazioni
di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la coperturadelle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico;
Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2022 avente ad oggetto: “Variazione n.1 al
Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, adottata ai sensi dell’art.175, comma 2 del D.Lgs n.267/2000 e
al D.U.P. 2022/2024” e i relativi allegati;
Considerata la necessità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 comma 2 e 175 comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000, di adottare idonea variazione di bilancio al fine di prevedere le maggiori assegnazioni di
contributi e le sopravvenute esigenze gestionali segnalate dai responsabili di servizio relative principalmente
a:
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fondo progettazione territoriale DPCM n. 6 del 17.12.2021 per un importo pari a €. 23.966,44;
adeguamento degli stanziamenti del Servizio Sociale anche a seguito di maggiori finanziamenti della
Ras rispetto alle previsioni iniziali di bilancio;
istituzione del Fondo di solidarietà comunale per la parte prevista nel sito del Ministero;
spese per contenzioso tributario;
Accantonamento fondo indennità Sindaco per il secondo semestre 2022;
Maggiori spese derivanti dall’aumento delle bollette di energia elettrica;
Visto che le variazioni apportate sono coerenti con il contenuti del DUP e indispensabili per la realizzazione
degli obiettivi dell’Ente;
Ritenuto, pertanto, doveroso apportare le dovute integrazioni nel Bilancio di Previsione 2020/2022 per
l’esercizio 2022;
Visti gli elaborati contabili predisposti dall’ufficio finanziario;
Visto l’allegato quadro dimostrativo del permanere degli equilibri di bilancio, unito per farne parte integrante
e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.
n.267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, la Dott.ssa Maria Nina Murredda;
Si ritiene necessario iscrivere dette somme nel corrente Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022/2024;
Qui di seguito elenchiamo le variazioni più significative che hanno interessato i seguenti capitoli:
ENTRATE
- maggiori entrate rispetto agli stanziamenti di Bilancio
Titolo I
- Fondi perequativi da amministrazioni centrali
- Fondo di solidarietà comunale
Titolo III
-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
- 2021 – Entrate dalla vendita e erogazione di servizi, proventi da diritti di
segreteria e rogito

- 2021 – Proventi da concessioni cimiteriali: Aree cimiteriali e loculi

- 2021 – Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria
Titolo IV
-Contributi agli investimenti
- Fondo progettazione territoriale DPCM n.6 del 17.12.2021 per incarichi
professionali esterni
Totale variazioni in aumento nelle entrate
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€
€

2.735,55 CP
2.735,55 CS

€

5.000,00 CP

€

5.000,00 CS

€
€

2.000,00 CP
2.000,00 CS

€
€

3.000,00 CP
3.000,00 CS

€
€
€
€

23.966,44 CP
23.966,44 CS
36.701,99 CP
36.701,99 CS
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SPESE
Titolo I
- maggiori spese correnti

-Fondo per spese indennità fine mandato

€
€

899,00 CP
899,00 CS

- 2021 Energia elettrica comunale

€
€

1.650,00 CP
1.650,00 CS

- 2021 Energia elettrica scuola elementare

€
€

4.500,00 CP
4.500,00 CS

- 2021 Energia elettrica biblioteca comunale

€
€

800,00 CP
800,00 CS

- 2021 Energia elettrica illuminazione pubblica

€
€

8.500,00 CP
8.500,00 CS

-2021 Fornitura elettrica palestra comunale

€
€

250,00 CP
250,00 CS

-2021 Patrocinio legale per contenzioso tributario

€
€

1.122,40 CP
1.122,40 CS

€
€

3.000,00 CP
3.000,00 CS

€
€
€
€

440,00 CP
440,00 CS
21.161,40 CP
21.161,40 CS

€
€
€
€

23.966,44 CP
23.966,44 CS
23.966,44 CP
23.966,44 CS

€
€

45.127,84 CP
45.127,84 CS

€
€

1.000,00 CP
1.000,00 CS

€
€

500,00 CP
500,00 CS

€
€

500,00 CP
500,00 CS

-2019- Altre spese per contratti di servizio pubblico: manifestazioni culturali e
spettacoli
- Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente per conto del comune
Totale aumento delle spese correnti

Titolo II
- maggiori spese in conto capitale
- Fondo progettazione territoriale DPCM n.6 del 17.12.2021 per incarichi
professionisti esterni
Totale aumento delle spese in conto capitale

Totale aumento delle spese

-minori spese correnti
-Acquisto segnaletica per miglioramento viabilità
-Acquisto materiale di consumo per ufficio, carta cancelleria e stampati, servizio
economico finanziario, amministrativo, segreteria generale

-Acquisto materiale di consumo per ufficio, carta cancelleria e stampati,
rilegatura, servizi sociali
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- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili esterni scuola elementare
e materna
-2021 – Spese per il segretario comunale convenzionato
Totale diminuzione delle spese correnti

Totale diminuzione delle spese

€
€

1.000,00 CP
1.000,00 CS

€
€
€
€

5.425,85 CP
5.425,85 CS
8.425,85 CP
8.425,85 CS

€
€

8.425,85 CP
8.425,85 CS

Constatato che:
- in conseguenza delle variazioni di cui sopra i PEG di tutti i Servizi registrano le variazioni contabili indicate nel
prospetto;
- la variazione consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed
in particolare il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art.1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015
(Legge di stabilità 2016);
- nel bilancio di previsione, per effetto delle variazioni di cassa, il fondo di cassa alla fine dell’esercizio non
risulta negativo;
Verificato che
Le maggiori e nuove entrate sommate alle minori spese eguagliano le minori entrate sommate alle maggiori e
nuove spese:
- Variazione al previsionale 2022
COMPETENZA
MAGGIORI ENTRATE
MINORI SPESE
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE E DIMINUZIONE DELLE SPESE
MINORI ENTRATE
MAGGIORI SPESE
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE ENTRATE E AUMENTO DELLE SPESE

€
€
€
€
€
€

36.701,99
8.425,85
45.127,84
0,00
45.127,84
45.127,84

Ai sensi dell’art.239 del D.Lgs del 18.08.2000, n.267, esprime parere favorevole alla variazione al bilancio di previsione
2022/2024.

Tortolì, 05.04.2022
Il Revisore
Dott.ssa Mariangela Pistis
Firmato digitalmente da

Pistis
Mariangela Pistis Mariangela
Data: 2022.04.05 10:11:19 +02'00'
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