COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Area Metropolitana di Cagliari

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n.14
Data 03/06/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Giunta Municipale n. 40 del
01/06/2020 "VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 –
ANNUALITA’ 2020”

L’anno 2020, il giorno tre del mese di giugno l’organo di revisione economico finanziaria prende in esame
la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 4 del 01/06/2020 " "VARIAZIONE n.4 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/2021 – ANNUALITA’ 2020”.
Premesso che:




con decreto legge n.18/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 è
stato differito al 31 luglio 2020 ;
l’Ente attualmente opera in esercizio provvisorio in quanto trovasi nelle more di approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022;
l’Ente con deliberazione del C.C. n. 12 del 29/05/2020 ha approvato il rendiconto per l’esercizio
2019;

Dato atto che esercizio 2019 chiude in avanzo di amministrazione come di seguiti riportato:
2019
8.320.574,73

Risultato d'amministrazione (A)
composizione del risultato di amministrazione:
Parte accantonata (B)
Parte vincolata (C )
Parte destinata agli investimenti (D)
Parte disponibile (E= A-B-C-D)

€
€
€
€

2.289.700,12
3.628.979,84
117.893,47
2.284.001,30

Dato atto altresì che le risultanze di cassa al 31/12/2019 presentano le seguenti risultanze:

Fondo di cassa
7.119,742,10

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)

7.119,742,10

di cui per cassa vincolata:

€
Fondo cassa complessivo al 31.12
di cui cassa vincolata €

2019
7.119.742,10
4.499.529,81

Considerato che si rende necessario ed urgente procedere all’applicazione dell’Avanzo vincolato di parte
corrente relativo al contributo RAS “Reis” da destinare alle spese inerenti il piano “PLUS 21” le cui risorse
sono confluite nell’avanzo vincolato di parte corrente anno 2019;

Richiamata la Faq 14/2016 della commissione Arconet in cui si precisa che per ottemperare ad “(…)un
obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una
variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità
finanziaria n. 8.4, secondo il quale “nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo
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spese correnti e le eventuali spese correlate,riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di
variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di
settore”;
Visti:


il d.lgls 267/200 ed in particolare l’art. 175;



il regolamento di contabilità vigente;



lo statuto.

Esaminata la proposta di deliberazione di cui all’oggetto ed i relativi allegati;
Considerato quindi che con la presente proposta di deliberazione si genera una proposta di variazione di
bilancio 2019/2021 per l’anno 2020 gestito in esercizio provvisorio ; in particolare:
Anno 2020
 Applicazione avanzo vincolato di parte corrente per complessivi € 1.705.526,52;
 Maggiori/Nuove spese correnti per complessivi €
(interventi di sostegno a valere sul piano plus 21);

1.705526,52 tutte a valere sul titolo I

Constatato che la variazione non comporta:





utilizzo di entrate in conto capitale per incrementare fondi di parte corrente;
trasporto di fondi di parte capitale per incrementare fondi di parte corrente;
spostamenti di dotazioni iscritti nelle entrate e nelle spese delle partite di giro in favore di altre parti
del bilancio:
spostamenti di somme tra residui e competenza;

Anno 2020


Variazione sulla competenza ed equilibri di bilancio anno 2020

ENTRATE
avanzo vincolato spesa corrente
avanzo e vincolato spese c/capitale
titoloI
titolo II
titolo III
titolo IV
titolo V
titolo VI
titolo VII
titolo VIII
titolo IX
totale entrate
SPESE

maggiori entrate
1.705.526,52
-

1.705.526,52
-

-

1.705.526,52

1.705.526,52

maggiori spese

equilibrio
corrente

saldo

-

-

Fpv per spese correnti
Fpv per spese in c/capitale
titolo I
titolo II
titolo III
titolo IV
titolo V
titolo VI
titolo VII
totale spese

minori entrate

minori spese

-

1.705.526,52
-

1.705.526,52

-

1.705.526,52

equilibrio
c. capitale

-

equivalenza
partite di giro

1.705.526,52
-

1.705.526,52

1.705.526,52

saldo

equivalenza
partite di giro

-

1.705.526,52
-

-

-

1.705.526,52
-

equilibrio
corrente

saldo

-

equilibrio
c. capitale

-

-

-

-

-

-

-
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Verificato pertanto che per l’anno 2020 sono garantiti gli equilibri generali di bilancio e gli equilibri sia di
parte corrente che di parte capitale;


Variazione cassa anno 2020

ENTRATE
Fpv per spese correnti
titoloI
titolo II
titolo III
titolo IV
titolo V
titolo VI
titolo VII
titolo VIII
titolo IX
totale entrate
SPESE
Fpv per spese correnti
Fpv per spese in c/capitale
titolo I
titolo II
titolo III
titolo IV
titolo V
titolo VI
titolo VII
totale spese
saldo

maggiori entrate

minori entrate

saldo
-

-

-

-

-

-

maggiori spese

minori spese

saldo

-

-

1.705.526,82

-

1.705.526,82

-

1.705.526,82
-

1.705.526,82
- 1.705.526,82

Dato atto che con la presente variazione viene assicurato un saldo di cassa non negativo;
Rilevato quindi che:
 permangono gli equilibri generali di bilancio, sia di parte corrente che di capitale, nonché
l’equivalenze tra entrate e spese di servizi c/terzi e partite di giro;
 per tutte le entrate a specifica destinazione viene rispettato il vincolo di spesa;
 viene garantito un saldo di cassa al 31/12/2020 non negativo;

Acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
ESPRIME
Parere favorevole sulla proposta di delibera di Giunta Comunale di cui all’oggetto.
Tortolì, 03/06/2020
L’organo di revisione economico-finanziario
Dott.ssa Carmela Bonamici

F.to
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