COMUNE DI OSSI
______________________________________________________________________________

Dott. Marcello Mastino
Iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori Legali ed all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Sassari - Circoscrizione del Tribunale di Sassari -

______________________________________________________________________________
OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020”.
“ PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO PREVISIONALE 2018/2020 ”

Il sottoscritto dott. Marcello Mastino, Revisore Unico del Comune di Ossi, in data odierna,
esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto
la variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020.

VISTA
► La richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente, riguardante la proposta di
variazione al bilancio di previsione finanziaria 2018/2020, unitamente alla bozza di proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale del 02/07/2018, iscritta al N. 56 del registro, con allegata la
sintesi delle variazioni per missioni e programmi, il riepilogo analitico per aggregati al titolo con le
relative variazioni, la sintesi delle variazioni con i dati d’interesse del tesoriere, ed il prospetto che
attesta il permanere degli equilibri di bilancio.
► Il verbale di delibera consiliare del 29/03/2018 n. 27, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs n. 118/2011.
► La delibera di Consiglio Comunale del 17/05/2018 n. 35, avente ad oggetto: Approvazione del
rendiconto di gestione per l’esercizio 2017e Relazione sulla gestione 2017 ai sensi dell'art. 227 del D.
Lgs. 267/2000.
► Rilevato il contenuto dello statuto e il regolamento di contabilità del comune;

1

► Visto il D.L.gs. n. 267/2000 ‹‹Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ›› (TUEL)
e s.m.i in particolare l’art. 175, “Variazione al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di
gestione” come modificato ed integrato dal d. Lgs. n. 118/2011;
► Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’osservatorio per la finanza e contabilità
degli enti locali;
► Visto l’art. 239, 1° comma lettera b), punto 2 del D.Lgs 267/2000, riguardo le funzioni
dell’Organo di Revisione.
► Visto il prospetto riportato in allegato alla proposta, contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2018/2020;
ESAMINATO

- Lo schema delle variazioni del bilancio di previsione 2018/2020;
- Il bilancio previsionale pluriennale 2018 – 2020;
- Il rendiconto dell’esercizio 2017;
- Lo statuto dell’Ente, e le funzioni attribuite all’organo di revisione;
- Il regolamento di contabilità;
PRESO ATTO
- Del Parere espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in merito alla veridicità delle previsioni
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, ed iscritte sia al
bilancio annuale che a quello pluriennale;
- Effettuate le verifiche contabili al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e
congruità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi come richiesto dall’art. 239, comma 1,
lettera b), punto n. 2 del TUEELL.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
1. Verifica del pareggio finanziario
La variazione al bilancio di previsione rispetta, quindi non modifica, come risulta dal seguente quadro
generale riassuntivo delle previsioni di entrata e di spesa di competenza, il principio del pareggio
finanziario di bilancio di cui al combinato disposto (art. 162; e art. 193 del TUEL) rispettando i dettami
dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000;

2. Verifica della coerenza interna
Il revisore dei conti ritiene che le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, così come indicato nei
prospetti contabili consegnati al revisore, (sintesi delle variazioni), non producono mutamenti
previsionali in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al
raggiungimento degli equilibri di bilancio già indicati nel precedente parere positivo.
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Verifica dell’attendibilità e della congruità delle previsioni con le variazioni previste
Le previsioni delle entrate e delle spese per il periodo 2018/2020 non presentano variazioni negli
equilibri rispetto alle previsioni definitive 2018, alla luce della proposta di variazione del bilancio.
Le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, come riportato in allegato al verbale di delibera
consiliare, relativamente alla sintesi delle variazioni, e al riepilogo per aggregati, rispettano i dettami
contenuti all’Art. 175 comma n. 4 e n. 5 precisando che non appaiono variazioni delle singole poste
contabili in contrasto con i dettami dell’articolo di cui sopra citato.
Le variazioni delle voci relative ai capitoli di spesa possono essere così sintetizzate nel seguente
schema, estratto dal sistema contabile;

PARTE CORRENTE
ENTRATE
ANNUALITA'
2018

MAGGIORI

SPESE

MINORI

MAGGIORI

MINORI

00,00

00,00

1.500,00

1.500,00

00,00

0,00

1.500,00

1.500,00

2019
2020
TOTALE PARTE
CORRENTE

PARTE CAPITALE
ENTRATE
ANNUALITA'
2018

MAGGIORI

SPESE

MINORI

MAGGIORI

MINORI

414.000,00

00,00

414.000,00

00,00

TOTALE PARTE
CAPITALE

414.000,00

00,00

414.000,00

00,00

TOTALE PARZIALE

414.000,00

00,00

415.500,00

1.500,00

2019
2020

TOTALE A
PAREGGIO
Tabella 1
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414.000,00

414.000,00

CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 comma 1, lettera
b), punto n.2 del TUEELL e tenuto conto:
► del parere espresso ai sensi dell’art. 153 del d. lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio
finanziario;
► delle variazioni al bilancio di previsione 2018/2020;
► della documentazione allegata alla proposta di delibera di consiglio comunale riguardante la
variazione al bilancio previsionale 2018/2020.
► delle variazioni apportate, per le quali permangono gli equilibri finanziari di bilancio, ai sensi
dell’art. 193 del D. Lgs. n 267/2000; modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n.118 del 2011; come riportato
nell’allegato alla proposta di delibera di Consiglio Comunale che ne è parte integrante e sostanziale.

Il Revisore Unico
Rileva che le variazioni alle voci contabili, inserite nella variazione del bilancio di previsione, seguono
la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi.
Ritiene che le voci contabili variate, rispettano i dettami degli art. 162 commi 5 e 6, e art. 175 del
TUEELL;
Ed Esprime, Parere Favorevole sulla proposta di delibera consiliare riguardante la variazione al
Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000.

INVITA

L’organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell’andamento della situazione
finanziaria in corso d’anno, al fine di assicurare l’equilibrio economico-finanziario.

Data 02/07/2018

IL REVISORE

Dott. Marcello Mastino

Parere Prot. 8/2018 n.i.
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