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 –
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

______________________________________________________________________________
OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN MERITO AGLI EMENDAMENTI

RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

Parere del 05 aprile 2019
L’ORGANO DI REVISIONE
Il sottoscritto dott. Marcello Mastino, Revisore Unico del Comune di Ossi, in data odierna,
esaminati gli emendamenti al bilancio di previsione 2019, presentati dal Gruppo consiliare “Insieme
per Ossi”,

Richiamata
La delibera del Consiglio Comunale del 29-06-2018 n° 48 con la quale veniva nominato il
sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Ossi per il Triennio 2018/2021;
Il parere espresso in data 26/03/2019 prot. 04/2019, avente ad oggetto “Parere dell’organo di
revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021”;
Il parere espresso in data 26 marzo 2019 prot. 03/2019 avente ad oggetto “ Nota di aggiornamento
del D.U.P. di parte strategica 2019-2021 art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale;
Il parere espresso dal responsabile del servizio Finanziario;

PREMESSO
- Che l’art. 11 del regolamento di contabilità disciplina la presentazione degli emendamenti, e che al
punto 2 dispone che gli emendamenti devono rispettare i principi generali in materia di bilancio;
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- Che l’art. 11 punto 3 del regolamento di contabilità dispone in maniera precisa che; “Gli
emendamenti proposti devono singolarmente salvaguardare gli equilibri del bilancio, anche interni, e
tenere conto dei principi posti alla base del bilancio di previsione finanziario ai sensi dell’art. 162
del Tuel. Per gli emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzioni di entrata devono
essere indicati i mezzi finanziari di copertura o gli interventi di spesa da diminuire”.

CONSIDERATO
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 14/03/2019, è stato approvato lo schema del
bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021;
- Che nella relazione al bilancio di previsione non è prevista alcuna variazione di aliquota relativa
all’addizionale comunale IRPEF e per le aliquota IMU per immobili diversi dall’abitazione principale
e aree fabbricabili per il periodo 2019;
- Che la compatibilità delle minori entrate devono prevedere i mezzi finanziari per la copertura del
minor gettito, ovvero, gli interventi di spesa da diminuire.

VISTE
-

Le disposizioni legislative in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese che prevedono la
compatibilità economico-finanziaria della riduzione/azzeramento delle aliquote comunali solo se
vengono indicate e riscontrate le risorse da utilizzare a copertura delle minori entrate in esame, in
relazione ai vincoli annuali e pluriennali di bilancio e delle norme di legge in vigore.
VERIFICATO
- che L’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficit strutturale;

Il REVISORE UNICO
In relazione alle proprie competenze e assolvendo agli obblighi di cui all’art. 239, comma 1, lettera b)
n. 1 del D. Lgs. 267/2000; considerato che il parere del revisore attiene alla compatibilità dei costi
ovvero delle minori entrate, (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non alla legittimità e
regolarità rispetto alle norme;
Esprime PARERE NON FAVOREVOLE sugli emendamenti presentati dal Gruppo Consiliare
INSIEME PER OSSI, di riduzione/azzeramento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. e delle aliquote
I.M.U. per l’abitazione principale e per gli immobili diversi dall’abitazione principale, e aree
fabbricabili.
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Data 05 aprile 2019
IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dr. Marcello Mastino

Parere Prot. 6/2019
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