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COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.5
Del 07/11/2017

OGGETTO: Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di 

previsione finanziario 2017/2019 ai sensi degli articoli 42 e art. 175.comma 2 

del Decreto legislativo 18  Agosto 2000,n.267

L’anno 2017, il giorno sette del mese di Novembre, l’organo di revisione economico finanziaria ,del Comune di 

Villacidro, Dott.ssa Saramaria Carcangiu, esprimere il proprio parere in merito alla variazione al bilancio 

contenuta nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Variazione da 

apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ai sensi degli articoli 42 e 

art. 175.comma 2 del Decreto legislativo 18  Agosto 2000,n.267”

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione 

esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e 

di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle 

variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;

VISTA la richiesta dal Servizio Personale con la quale chiede la variazione di alcuni capitoli di spesa ai fini 

dell’assunzione di n. 1 istruttore tecnico Categoria C1 presso il Servizio Tecnico Urbanistica, previa 

trasmissione al BDAP del Bilancio Consolidato;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 trasmessa dal Servizio 

finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito 

riepilogate e sotto evidenziate:
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ANNO 2017
Descrizione  Importo  Descrizione  Importo  

Maggiori entrate €                  -  Maggiori spese € 350,00

Minori entrate €                  -  Minori spese € 350,00

Totale variazione a 
pareggio

€ 0,00
Totale variazione a 
pareggio

€ 0,00

ANNO 2018

Descrizione  Importo  Descrizione  Importo  

Maggiori entrate €                  -  Maggiori spese €    30.900,00  

Minori entrate €                  -  Minori spese €     30.900,00  

Totale variazione a 
pareggio

€ 0,00
Totale variazione a 
pareggio

€ 0,00

ANNO 2019
Descrizione  Importo  Descrizione  Importo  

Maggiori entrate €                  -  Maggiori spese €     30.900,00  

Minori entrate €                  -  Minori spese €     30.900,00  

Totale variazione a 
pareggio

€  -  
Totale variazione a 
pareggio

€                  -  

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi di legge.
Considerato che:

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO

Il rispetto:

1) Della congruità delle entrate e delle spese in relazione agli obiettivi programmati;
2) Dell’attendibilità delle entrate, 

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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Nel ricordare che l’Ente potrà procedere all’assunzione programmata nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla 

normativa vigente, che dovranno essere verificati prima di procedere a qualsiasi  forma di assunzione, e previa  

approvazione del bilancio consolidato ed invio, nei trenta giorni successivi, dei dati relativi ai suddetti atti alla 

Banca dati delle amministrazioni pubbliche 

ESPRIME

Per quanto di propria competenza e alla luce dei documenti inviati parere    FAVOREVOLE sulla proposta di 

deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto.

07/11/2017   L’organo di revisione economico-finanziaria

  _________________________________


