COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Area Metropolitana di Cagliari
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n.21
Data 24/09/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Consiglio n. 33 del 23/09/202
" Variazione n.4 al bilancio 2020/2022 - Annualità 2020” .

L’anno 2020, il giorno ventiquattro
del mese di settembre l’organo di revisione economico finanziaria
prende in esame la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all’oggetto;

Premesso che con deliberazioni:
1. n. 66 del 27/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui con cui il C.C. ha adottato il DUP
2020/2022;
2. n. 20 del 22/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui il C.C. ha approvato la nota di
aggiornamento al DUP 2020/2022”;
3. n. 21 del 22/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui il C.C. ha approvato il bilancio di
previsione 2020/2022;
Dato che il Comune di Settimo San Pietro è destinatario dei seguenti nuovi trasferimenti correnti di natura
vincolata:
 Contributo Statale “emergenza imprese e biblioteche” di € 5.000,05;
 Contributo Statale “Fondo povertà” di € 726.496,00;
 Contributo Regionale “tutela minoranze linguistiche” di € 33.842,00;
Visti:


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



il regolamento di contabilità vigente;



lo statuto;

Presa in esame la proposta di deliberazione di cui all’oggetto e la relativa documentazione
allegata;
Considerato che la presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2020/2022 nasce
dall’esigenza di adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle reali esigenze dell’Ente; in
particolare si prevede:
Anno 2020
 Maggiori/Nuove entrate correnti per complessivi € 765.338,95 tutte a valere sul titolo II (
trasferimenti vincolati da Amministrazioni Pubbliche);
 Maggiori/Nuove spese correnti per complessivi € 765.338,95 tutte a valere sul titolo I per
spese correlate al vincolo di destinazione delle maggiori entrate:
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
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Variazione sulla competenza ed equilibri di bilancio anno 2020

ENTRATE

maggiori 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

minori entrate
-

765.338,95
-

-

765.338,95

765.338,95
-

765.338,95

SPESE

maggiori spese

Fpv per spese correnti
Fpv per spese in c/capitale

equilibrio
corrente

saldo

minori spese

765.338,95
-

-

765.338,95

equilibrio
c. capitale

equilibrio
corrente

saldo
-

-

titolo I
titolo II
titolo III
titolo IV
titolo V
titolo VI
titolo VII
totale spese

765.338,95
-

765.338,95

-

-

equilibrio
c. capitale

equivalenza
partite di giro
-

equivalenza
partite di giro

-

765.338,95
-

765.338,95
-

765.338,95

765.338,95

-

-

-

saldo

-

-

-

-

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;


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

Variazione cassa anno 2020
maggiori entrate

minori entrate

saldo
-

765.338,95
-

765.338,95

-

765.338,95
maggiori spese

minori spese

765.338,95
saldo

-

-

765.338,95

-

765.338,95
-

-

765.338,95
-

-

765.338,95

Dato che con la presente variazione viene assicurato un saldo di cassa al 31.12.2020 non negativo;
Verificato che per le annualità 2021 e 2022 non è contemplata alcuna variazione;
;
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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 pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili d’area;

ESPRIME
Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 33 del 23/09/2020
variazione n. 4 al bilancio di previsione 2020/2022.

avente ad oggetto

Tortolì, 24/09//2020
L’organo di revisione economico-finanziario
Dott.ssa Carmela Bonamici

F.to
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