COMUNE DI MUSEI
Provincia di Carbonia – Iglesias

Verbale n. 6 del 26 Maggio 2019

VARIAZIONE D'URGENZA - COMPETENZA E CASSA – AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART.
175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Maggio si è costituito il Revisore Unico dei Conti
del Comune Musei dott. Luca De Ferrari, nominato con atto n. 15 del 28 settembre 2017, per l’espressione
del parere di cui in appresso.

ESAMINATA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 datata 20 maggio 2019, avente ad oggetto:
VARIAZIONE D'URGENZA - COMPETENZA E CASSA – AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART.
175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

Richiamato l’art.175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal Lgs.n.118/2011, i quali
dispongono che:
 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti
e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”
(comma4);
 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla
base della deliberazione non ratificata” (comma5);
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione al fine di poter
adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di entrata e di spesa necessari per fronteggiare spese urgenti ed
improrogabili;
Verificato che tale proposta comporta la necessità di provvedere ad una variazione al bilancio di previsione
2019/2021 come appresso specificata:

ANNO 2019

1) sul fronte delle Entrate:


maggiori entrate



minori entrate

0,00

totale

277.000,00

277.000,00

2) sul fronte delle Spese:


maggiori uscite



minori uscite
totale

358.178,79
81.178,79
277.000,00

ANNO 2020-2021
3) sul fronte delle Entrate:


maggiori entrate

0,00



minori entrate

0,00

totale

0,00

4) sul fronte delle Spese:


maggiori uscite

23.810,86



minori uscite

23.810,86

totale

0,00

Ritenuto il tutto specificato nel tabulato predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegato alla
proposta di deliberazione in esame;

VISTI
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
gli atti predisposti;
visto altresì che non sono state modificate le previsioni dei residui e che viene assicurato il mantenimento
degli equilibri e del pareggio di bilancio;
Tutto ciò premesso,
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti Responsabili, il Collegio, verificato il rispetto dei
vincoli di legge, esprime il parere favorevole alle variazioni proposte al bilancio di previsione 2018.
Cagliari, 26 Maggio 2019

Il Revisore Unico dei Conti

