COMUNE DI OSCHIRI
Provincia di OLBIA-TEMPIO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Parere su “Mancata ratifica nei termini della deliberazione di

Verbale

Giunta Comunale n. 86 del 06/09/2016 di variazione al bilancio esercizio

Data 08.11.2016

2016-Art. 175 D.Lgs 267/2000. Riadozione.

L’anno 2016, il giorno 8 del mese di novembre , l’organo di revisione economico finanziaria Avv. Enrica
Gasperini, ha espresso il proprio parere in merito alla variazione d’urgenza al bilancio contenuta nella
proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 185 del 08/11/2016 avente ad oggetto: “Mancata ratifica
nei termini della deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 06/09/2016 di variazione al bilancio
esercizio 2016-Art. 175 D.Lgs 267/2000. Riadozione”;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 trasmessa dal Servizio
finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito
riepilogate:
ANNO 2016
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
VARIAZIONE NETTA

Importo
CO

16.229,94

CA

16.229,94

CO

1.840,47

CA

1.840,47

CO

14.389,47

CA

14.389,47

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
VARIAZIONE NETTA

TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

14.389,47

CA

14.389,47

CO

0,00

CA

0,00

CO

14.389,47

CA

14.389,47

CO

16.229,94

16.229,94

CA

16.229,94

16.229,94

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del
d.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO
la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
il rispetto degli equilibri finanziari;
il rispetto degli equilibri di cassa;
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica contenuti nelle regole del pareggio di bilancio.
A tal riguardo si specifica nuovamente che con Dpcm del 27 aprile 2016 sono stati assegnati gli spazi
finanziari per le spese di edilizia scolastica di cui all’art. 1 comma 713 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
(Legge di Stabilità 2016), in misura ridotta rispetto alle richieste dei singoli Enti locali.
Proprio a seguito della suddetta riduzione, non è stato attualmente raggiunto il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica previsti in sede di predisposizione del Bilancio Finanziario 2016 – 2018.
Il Revisore visto che a tutt’oggi permane detto sforamento, invita calorosamente l’Ente ad effettuare
immediatamente un’ulteriore variazione di Bilancio per raggiungere con la diminuzione di spese non
obbligatorie, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica contenuti nelle regole del pareggio di bilancio.
Si invita altresì ad effettuare un costante monitoraggio delle spese di personale, per garantire sempre il
rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente.
le ragioni della variazione.
Relativamente alle spese di formazione si ricorda il rispetto del vincolo di spesa che ammonta al 50 % di
quanto speso nell’esercizio 2009 oppure rispettando quanto previsto dalla Corte costituzionale con
sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013,le quali
hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in
bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente.
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE
all’oggetto.

sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di Bilancio di cui

L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria
f.to Avv. Enrica Gasperini

