
 

 
 

COMUNE DI CALANGIANUS 
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO 

Verbale n 7 del 29/11/2018 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
  

OGGETTO: 

Parere all’emendamento alla variazione al bilancio di previsione 2018/2019 

presentata con proposta del consiglio comunale n° 54 del 21.11.2018  

 
  

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di novembre, l’organo di revisione economico finanziaria esprime il 

proprio parere in merito all’emendamento alla variazione presentata con proposta del Consiglio Comunale n. 54 del        

21-11-2018 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ( ai sensi 

dell’articolo 175, comm. 2, D.lgs 267/2000).  

 

PREMESSO CHE  
 

In data 29 novembre 2018 è pervenuta le seguente documentazione:  

 

- la nota con Prot. N. 41450 del 27 novembre 2018, protocollata in pari data con n° 9819 di protocollo di 

ricevimento, la Regione Autonoma della Sardegna –Assessorato dei Lavori Pubblici, la determinazione della 

Giunta Regionale n. 41363/1884 del 27.11.2018, con la quale è stata assegnata al Comune di Calangianus un 

finanziamento integrativo pari a Euro 18.875,86 relativo a contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni 

in locazione anno 2018; 

- la nota Prot. 9871, in data 29.11.2018, del Responsabile del Settore Sociale la comunicazione dell Regione 

Sardegna al servizio finanziario, al fine di adottare opportuna variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 

in corso; 

- la nota Prot. 9884, in data 29.11.2018, del Responsabile del Settore Sociale che ha trasmesso ulteriore 

comunicazione al servizio finanziario, al fine dell’ adozione di opportuna variazione al bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso per l’adeguamento di alcuni capitoli in entrata e in uscita sempre in seguito a 

comunicazioni della regione Sardegna pervenute in data 28/11/2018; 

   

VISTO CHE  

 

- l’articolo 239, comma 1, lettera b)  del d.lgs n. 267/2000, prevede che l’organo di revisione esprima un parere 

sulle variazioni di bilancio tenuto conto del parere espresso dal responsabile dal servizio finanziario, delle 

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



 

VISTO 

- Parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.lgs n. 267/2000; 

- IL Prospetto degli  Equilibri di bilancio;  

- Visto l’articolo 19 del Regolamento comunale di contabilità; 

- Prospetto dettagliato dell’emendamento prevede le seguenti  variazioni che vengono sinteticamente riepilogate 

nella seguente tabella:  

 

capitolo 

entrata 

Descrizione  Importo capitolo 

spesa 

Importo 

205402 Fondo a sostegno locazioni 18.875,86 189402 18.875,86 

225510 Sussidi a favore di particolari categorie di cittadini   5.266,93 189304   5.266,93 

Totali  24.142,79  24.142,79 

 

 

- Prospetto dettagliato globale definitivo  delle variazioni riepilogate nella seguente tabella: 

 

 

ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.            199.462,53  

CA €.            199.462,53  

Variazioni in diminuzione 
CO  €.                   0,00 

CA  €.                   0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.           253.710,88 

CA  €.           253.710,88 

Variazioni in diminuzione 
CO €.              54.248,35  

CA €.              54.248,35  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €.           253.710,88 €.           253.710,88 

CA €.           253.710,88 €.           253.710,88 

 

 

 

 

CONSIDERATO  

- Che permangono degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto 

che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

- Che permangono gli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal 

prospetto allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale; 

- Che le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni; 

- Che le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 



 

ESPRIME 

 

pertanto parere FAVOREVOLE sull’emendamento  proposto inerente  inerente la variazione  al bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020.  

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

Dott.ssa lidia Sanna  


