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Verbale n. 28 del 10 Novembre 2016 
 

Oggetto: Parere del Revisore sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale 

n. 50/2016  
Il REVISORE 

Ø Vista la proposta di delibera n. 50 del 09.11.2016 del Responsabile del III settore, dott. 

Mauro Dessì, sottoposta all’organo di revisione e relativa ad una variazione al bilancio di 

previsione 2016/2018; 

Ø Visto il d.lgs. 267/2000 ed in particolare le disposizioni contenute nel titolo VII all’art. 175; 

Ø Visto il d.lgs.118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014; 

Ø Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20.05.2016 di approvazione del bilancio 

di previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 

118/2011); 

Ø Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 16/12/2015 relativa all’approvazione del 

documento Unico di Programmazione 2016-2018; 

Ø Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 20.05.2016 relativa all’approvazione 

della nota di aggiornamento del DUP ai sensi degli articoli 151 e 170 del d.lgs. 267/2000; 

Ø Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28.07.2016 relativa all’assestamento 

generale di bilancio, attuato in ottemperanza all’art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000; 

Ø Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 11.10.2016, avente ad oggetto: variazione 

d’urgenza al bilancio di previsione 2016/2018 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000); 

Ø Preso atto che il Comune di Decimomannu con Delibera n. 10 del 29.04.2016 ha approvato 

il Rendiconto della Gestione 2015; 

Ø Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 
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Ø Esaminata la variazione di cui alla proposta in oggetto, unitamente agli allegati, 

predisposti nel rispetto del principio contabile di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, 

che produce sul bilancio di previsione 2016/2018 gli effetti esposti nella tabella sotto 

riportata con una variazione compensativa tra entrate e uscite: 

ANNO 2016 

ENTRATA Importo 

Variazioni in aumento CO 427.078,00 

Variazioni in diminuzione CO 2.000,00 

Totale Entrata CO 425.078,00 

SPESA Importo 

Variazioni in aumento CO 448.478,00 

Variazioni in diminuzione CO    23.400,00 

TOTALE A PAREGGIO  CO 425.078,00 

 

ANNO 2017 

ENTRATA Importo 

Variazioni in aumento CO 0,00 

Variazioni in diminuzione CO 0,00 

Totale Entrata CO 0,00 

SPESA Importo 

Variazioni in aumento CO 33.777,00 

Variazioni in diminuzione CO 33.777,00 

TOTALE A PAREGGIO  CO 0,00 
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Ø Preso atto che con la variazione proposta: 

a) Viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di 

parte corrente, capitale e conto terzi, di cui all’art. 162 del d.lgs. n. 267/2000; 

b) Vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese; 

c) Il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle 

maggiori e minori spese; 

Ø Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile. 

ESPRIME 

Per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta di delibera n. 50 del 09.11.2016 del 

Responsabile del III settore, dott. Mauro Dessì, relativa ad una variazione al bilancio di 

previsione 2016/2018, come sopra riportato. 

Decimomannu, 10 Novembre 2016 

                          


