
COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI 

Verbale n 26 del 01/10/2020

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO:

Parere  alla  proposta  di  delibera  di  Giunta  n  89 del  30-09-2020. 
Variazione  d’Urgenza  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2020  (  art.  175 
comma 4, D.lgs 267/2000

L’anno duemilaventi il giorno  01  del mese di  ottobre, l’organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio 

parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale  n. 89 avente  ad oggetto: “Variazione d’Urgenza al 

bilancio di previsione finanziario 2020” ( ai sensi dell’articolo 175, comm. 4 D.lgs 267/2000). 

PREMESSO CHE 

- l’articolo 239, comma 1, lettera b) n.2 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; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati,  redatto in termini di competenza e di cassa  

secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;

- l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, 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” (comma 4);

“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” (comma 5);



PRESO ATTO 

- del perdurare dell’emergenza derivante dal virus COVID-19 e la necessità di prevenire e contenere la diffusione 

del virus;

- che al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione i  

test  sierologici  per  accertare  l’eventuale  positività  al  virus  covid-19 degli  alunni,  del  personale  docente  e  non 

docente delle scuole locali  (Istituto Comprensivo Ines Giagheddu e Asilo Infantile Maria Pes) e dei dipendenti  

comunali, in modo volontario e gratuito;

- che il  numero degli alunni che hanno aderito alla campagna di  prevenzione è risultato superiore rispetto alle 

previsioni iniziali comunicate dalla Dirigente scolastica;

VERIFICATA 

la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza di stanziare risorse 

necessarie  per  far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa indicate

VISTO

Che la Proposta di delibera della Giunta Comunale è corredata della seguente documentazione: 

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

- Prospetto degli  Equilibri di bilancio, allegati b) e c) ; 

- Prospetto dettagliato delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario  

2020/2022 – Esercizio 2020  , che vengono sinteticamente riepilogate nella seguente tabella: 

ANNO 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €.        0,00

CA €.        0,00 

Variazioni in diminuzione
CO €.        0,00

CA €.        0,00 

SPESA SPESA Importo

Variazioni in aumento
CO €.       1.000,00

CA €.       1.000,00

Variazioni in diminuzione
CO €.         1.000,00

CA €.         1.000,00

TOTALE A PAREGGIO 
CO €.         1.000,00 €.       1.000,00

CA €.         1.000,00 €.       1.000,00

ANNO 2021

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €.        0,00

CA €.        0,00

Variazioni in diminuzione
CO €.        0,00

CA €.        0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €.        0,00

CA €.        0,00



Variazioni in diminuzione
CO €.               0,00

CA €.               0,00

TOTALE A PAREGGIO CO €.                0,00 €.                0,00

CA €.                0,00 €.                0,00

ANNO 2022

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €.                0,00

CA €.                0,00

Variazioni in diminuzione
CO €.                0,00

CA €.                0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.                0,00

CA €.                0,00

Variazioni in diminuzione
CO €.                0,00

CA €.                0,00

TOTALE A PAREGGIO 
CO €.                0,00 €.                0,00

CA €.                0,00 €.                0,00

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 sulla proposta di delibera n. 89, inerente la variazione d’urgenza al bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022 – esercizio 2020. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

L’organo di revisione economico-finanziaria
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