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L’ORGANO DI REVISIONE 

Parere  n.  13   del   12/05/2022. 

 
Parere variazione bilancio finanziario di previsione 2022 – 2024 

L’anno duemilaventidue il giorno 12 del mese di Maggio  alle ore 18,00, il Collegio dei Revisori nominato 
dal Consiglio Comunale con propria deliberazione numero 4 del 19 marzo 2019, ha esaminato la “Proposta 
di Delibera di Consiglio Comunale numero 30 del 29 aprile  2022 – Variazione numero 6 al Bilancio di 
Previsione 2022/2024 ex art. 175, comma 2 dlgs 267/2000”. 
 
Il Collegio è presente nella sua totalità dei componenti. 
 

PREMESSO 
 che il documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024 è stato approvato con Delibera 

della Giunta Comunale numero 224 del 7 dicembre 2021; 
 che il Collegio dei Revisori con proprio parere numero 42 del 17 dicembre 2021 ha dato parere 

favorevole al documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024; 
 che il bilancio di previsione 2022 – 2024 è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale 

numero 87 del 28 dicembre 2021, esecutiva per Legge; 
 che il Collegio dei Revisori con proprio verbale numero 43 del 21 dicembre 2021 ha dato parere 

favorevole al bilancio finanziario di previsione 2022 – 2024; 
 che con delibera di Giunta Comunale numero 1 del 11 gennaio 2022 è stato deliberato il Piano 

esecutivo di Gestione – finanziario per l’anno 2022/2024; 
 La delibera della Giunta Comunale n.68 del 22.04.2022 con cui è stato approvato lo schema di 

rendiconto consuntivo 2021 con i relativi allegati 
 Il parere favorevole rilasciato dal collegio dei revisori in data 10.05.2022 , parere n. 12;  

PRESO ATTO 
 che è stata predisposta, a nome dell’assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane signor 

Sandro Porqueddu la proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 30 del 29 Aprile 2022 al 
bilancio di Previsione 2022/2024 –  Variazione numero 6 al bilancio di previsione 2022/2024;  

 che l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede: 
 che al comma primo si prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso 

dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrate che nella parte spesa; 
 che al terzo comma prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 

novembre di ciascuno anno, fatte salve alcune tipologie di variazioni, che possono essere 
deliberate sino al 31 dicembre di ciascuno anno, tra le quali l’istituzione di tipologie di entrata a 
destinazione vincolata ed il correlato programma spesa. 
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CONSIDERATO 
 Il regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni da parte del Dirigente del Settore Finanziario e Bilancio – 
Performance – Entrate – Area 2;  

 il parere della commissione bilancio, affari generali e risorse umane; 
 
 

 la documentazione inerente la proposta di deliberazione di cui sopra ed i relativi allegati necessari 
alla predisposizione del presente parere; 

 
 lo schema (Allegato A) delle variazioni da apportare al bilancio in corso, che forma parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dall’Area 2 “Bilancio e Performance” sulla 
base delle motivate richieste pervenute dai responsabili di Area 
 

 che permangono gli equilibri di bilancio secondo l’art. 162, comma 6; 
 che sono stati rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio di cassa e di competenza 

stabiliti dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 attraverso un fondo finale di cassa non negativo , come da 
Allegato B; 

 che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del 
bilancio per il corrente esercizio, si è reso necessario procedere ad una variazione al fine di 
aumentare la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/entrata per l’adeguamento degli stessi 
alla effettiva necessità; 

 che si rende necessario adeguare le risorse stanziate a seguito delle richieste di diverse aree in 
particolare per le seguenti motivazioni: 
contributo regionale alle famiglie progetto “mi prendo cura” per euro 275.564,00; 
contributo regionale per l’ampliamento e la costruzione del cimitero comunale per euro 
184.000,00; 
spese per contenzioso per euro 45.000,00; 
contributo statale per la ristrutturazione e completamento del campo sportivo sito in via della 
Resistenza per euro 957.383,00; 
Inserimento progetto “Includis 2021” per euro 363.818,00; 
adeguamento capitolo servizio assistenza domiciliare per trasferimenti da altri enti per euro 
7.813,00; 
rimodulazione dei capitoli di entrata/spesa relativi alle spese per amministratori di sostegno; 
rimodulazione dei capitoli di spesa relativi alle spese del personale. 
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VERIFICATA 
 
La necessità di applicare Avanzo di Amministrazione: 
 

Avanzo APPLICATO CON VARIAZIONE n. 6 

Avanzo Vincolato Accantonamenti 0,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE da Leggi e Principi - Corrente 0,00 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE da Leggi e Principi - Investimenti 4.410,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - trasferimenti 460.437,00 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - trasferimenti – 
investimenti 0,00 

Avanzo Vincolato Ente – Investimenti 0,00 
TOTALE AVANZO VINCOLATO 464.847,00 
    

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 0,00 
    

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO - corrente 0,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO - Investimenti 0,00 
 TOTALE AVANZO LIBERO 0,00 

TOTALE AVANZO APPLICATO 464.847,00 
 
 

PRECISATO  
 

Che le altre entrate e le spese con vincolo di destinazione oggetto della presente variazione sono: 

 
 

Cod_Bil TITOLO 
 

TIPOLOGIA CATEGORIA  
VARIAZ_202

2 
VARIAZ_202

3 
VARIAZ_202

4 

 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
da Leggi e Principi - 
Investimenti 
 

 

   4.410,00   

Cod_Bil MISSIONE 
 

PROGRAMMA TITOLO MACRO 
VARIAZ_202

2 
VARIAZ_202

3 
VARIAZ_202

4 

8.02.2.20
4 

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

 Edilizia 
residenziale 
pubblica e 
piani di edilizia 
economico-
popolare 

Spese in 
conto 
capitale 

Altri 
trasferimenti 
in conto 
capitale 

4.410,00     

  

 

  TOTALE 4.410,00    0,00    0,00 
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Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2022 
VARIAZ_

2023 
VARIAZ_2024 

 

AVANZO DI 
AMMINISTRA
ZIONE 
VINCOLATO 
- 
Trasferimenti 
 

   
460.437,00 

 
  

Cod_Bil MISSIONE 
PROGRAMM

A 
TITOLO MACRO VARIAZ_2022 

VARIAZ_
2023 

VARIAZ_2024 

1.5.1.103 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Gestione dei 
beni 
demaniali e 
patrimoniali 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

126.823,00   

5.1.1.103 

Tutela e 
valorizzazion
e dei beni e 
delle attività 
culturali 

Valorizzazion
e dei beni e 
delle attività 
culturali 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

137.089,00   

1.6.1.103 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Ufficio tecnico 
Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

196.525,00   

    TOTALE 
460.437,00 

 
  

 
Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

2.101.2 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazion
i pubbliche 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazi
oni Locali 

 
275.564,00 

 
  

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

12.5.1.104 
Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi per le 
famiglie 

Spese 
correnti 

Trasferimenti 
correnti 

275.564,00   

 
Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

2.101.2 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazion
i pubbliche 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazi
oni Locali 

 
37.500,00 

 
  

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

1.11.1.103 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Altri servizi 
generali 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

25.000,00   

1.6.1.103 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Ufficio tecnico 
Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

12.500,00   

    TOTALE 37.500,00   
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Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

2.101.2 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazion
i pubbliche 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazi
oni Locali 

 
-21.000,00 

 
  

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

12.1.1.104 
Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi per 
l’infanzia e i 
minori e per 
asili nido 

Spese 
correnti 

Trasferimenti 
correnti 

-21.000,00 
 

  

 
Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

3.100.2 
Entrate 
extratributarie 

Vendita di beni 
e servizi e 
proventi 
derivanti dalla 
gestione dei 
beni 

Entrate dalla 
vendita e 
dall’erogazion
e di servizi 

 
17.000,00 

 
  

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

12.1.1.103 
Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi per 
l’infanzia e i 
minori e per 
asili nido 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

17.000,00 
 

  

 
Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

4.200.1 
Entrate in 
conto capitale 

Contributi dagli 
investimenti 

Contributi 
dagli 
investimenti 
da 
amministrazio
ni pubbliche 

 
957.383,00 

 
  

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

6.1.2.202 
Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

Sport e tempo 
libero 

Spese in 
conto capitale 

Investimenti 
fissi lordo e 
acquisto di 
terreni 

957.383,00 
 

  

 
Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

4.200.1 
Entrate in 
conto capitale 

Contributi dagli 
investimenti 

Contributi 
dagli 
investimenti 
da 
amministrazio
ni pubbliche 

 
184.000,00 

 
  

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

12.9.2.202 
Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Servizio 
Necroscopico e 
cimiteriale 

Spese in 
conto capitale 

Investimenti 
fissi lordo e 
acquisto di 
terreni 

184.000,00 
 

  

 

Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

2.101.2 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazion
i pubbliche 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazi
oni Locali 

 
363.818,00 

 
  

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

12.9.2.104 
Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi per la 
disabilità 

Spese 
correnti 

Trasferimenti 
correnti 

363.818,00 
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Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA 
 

VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

2.101.2 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazion
i pubbliche 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazi
oni Locali 

 
7.813,00 

 
  

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

12.9.2.104 
Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi per la 
disabilità 

Spese 
correnti 

Trasferimenti 
correnti 

7.813,00 
 

  

 

                                                                  
Che le Previsioni di entrata per le quali NON ESISTE vincolo con la spesa sono: 
 

Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

1.101.98 

Entrate 
correnti di 
natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

Imposte, 
tasse e 
proventi 
assimilati 

Altre imposte 
sostitutive 
n.a.c. 

 3.500,00   

3.500.2 
Entrate 
extratributarie 

Rimborsi e 
altre entrate 
correnti 

Rimborsi in 
entrata 

 5.873,00 
 
 

 

    Totale 9.373,00   

 
Che le Previsioni di spesa per le quali NON ESISTE un vincolo con l’entrata sono:  
 

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 VARIAZ_2024 

1.1.1.101 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Organi 
istituzionali 

Spese 
correnti 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 

7.191,00     

1.1.1.102 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

Organi 
istituzionali 

Spese 
correnti 

Imposte e 
tasse a carico 
dell'ente 

5,00     

1.2.1.101 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria 
generale 

Spese 
correnti 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 

78.821,00 116.556,00  116.556,00  

1.2.1.102 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria 
generale 

Spese 
correnti 

Imposte e 
tasse a carico 
dell'ente 

5.267,00 7.784.00  7.784.00  

1.2.1.103 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria 
generale 

Spese 
correnti 

Acquisti di beni 
e servizi 

3.200,00     

1.3.1.101 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazion
e e 
provveditorato 

Spese 
correnti 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 

22.206,00     
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1.3.1.102 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazion
e e 
provveditorato 

Spese 
correnti 

Imposte e 
tasse a carico 
dell'ente 

1.487,00     

1.4.1.101 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Gestione delle 
entrate 
tributarie e 
servizi fiscali 

Spese 
correnti 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 

-56.151,00 -64.940,00  -64.940,00   

1.4.1.102 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Gestione delle 
entrate 
tributarie e 
servizi fiscali 

Spese 
correnti 

Imposte e 
tasse a carico 
dell'ente 

-2.430,00 -2.430,00 -2.430,00 

1.6.1.101 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Ufficio tecnico 
Spese 
correnti 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 

-31.919,00 -25.781,00  -25.781,00 

1.7.1.102 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Elezioni e 
consultazioni 
popolari - 
Anagrafe e 
stato civile 

Spese 
correnti 

Imposte e 
tasse a carico 
dell'ente 

-1.060,00 -1.709,00  -1.709,00 

1.10.1.101 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Risorse umane 
Spese 
correnti 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 

-175.183,00 -278.301,00  -278.301,00 

1.10.1.101 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Risorse umane 
Spese 
correnti 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 

17.202,00 1.915,00 1.915,00 

1.10.1.102 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Risorse umane 
Spese 
correnti 

Imposte e 
tasse a carico 
dell'ente 

1.414,00 -15.001,00  -15.001,00 

1.10.1.102 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Risorse umane 
Spese 
correnti 

Imposte e 
tasse a carico 
dell'ente 

-8.841,00     

1.10.1.103 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Risorse umane 
Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

10.000,00   

1.10.1.104 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Risorse umane 
Spese 
correnti 

Trasferimenti 
correnti 

500,00   

1.11.1.110 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Altri servizi 
generali 

Spese 
correnti 

Altre Spese 
correnti 

20.000,00   

3.1.1.101 
Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

Polizia locale e 
amministrativa 

Spese 
correnti 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 

47.358,00 62.745,00 62.745,00 

3.1.1.101 
Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

Polizia locale e 
amministrativa 

Spese 
correnti 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 

-2.302,00   

3.1.1.102 
Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

Polizia locale e 
amministrativa 

Spese 
correnti 

Imposte e 
tasse a carico 
dell'ente 

3.162,00 4.185,00  4.185,00  

3.1.1.103 
Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

Polizia locale e 
amministrativa 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

4.400,00     
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5.1.1.103 

Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali 

Valorizzazione 
dei beni di 
interesse 
storico.  

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

854,00     

5.2.1.103 

Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali 

Attività culturali 
e interventi 
diversi nel 
settore 
culturale 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

-854,00    

8.1.1.101 

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa 

Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

Spese 
correnti 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 

30.822,00 64.347,00  64.347,00 

8.1.1.102 

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa 

Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

Spese 
correnti 

Imposte e 
tasse a carico 
dell'ente 

728,00 2.385,00  2.385,00 

9.2.1.101 

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

Tutela, 
valorizzazione 
e recupero 
ambientale 

Spese 
correnti 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 

21.704,00 31.070,00  31.070,00 

9.2.1.102 

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

Tutela, 
valorizzazione 
e recupero 
ambientale 

Spese 
correnti 

Imposte e 
tasse a carico 
dell'ente 

1.453,00 2.080,00 2.080,00 

9.3.1.103 

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

Rifiuti 
Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

5.873,00    

12.5.1.101 
Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi per le 
famiglie 

Spese 
correnti 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 

21.907,00 31.230,00  31.230,00 

12.5.1.102 
Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi per le 
famiglie 

Spese 
correnti 

Imposte e 
tasse a carico 
dell'ente 

1.459,00 2.080,00 2.080,00 

12.5.1.104 
Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi per le 
famiglie 

Spese 
correnti 

Trasferimenti 
correnti 

-1.000.000,00   

12.5.1.104 
Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi per le 
famiglie 

Spese 
correnti 

Trasferimenti 
correnti 

1.000.000,00   

12.5.1.104 
Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi per le 
famiglie 

Spese 
correnti 

Trasferimenti 
correnti 

61.094,00   

12.5.1.104 
Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi per le 
famiglie 

Spese 
correnti 

Trasferimenti 
correnti 

-61.094,00   

20.1.1.110 
Fondi e 
accantonamen
ti 

Fondo di 
Riserva 

Spese 
correnti 

Altre spese 
correnti 

1.100,00 
  

20.3.1.110 
Fondi e 
accantonamen
ti 

Altri fondi 
Spese 
correnti 

Altre spese 
correnti 

-20.000,00   

    Totale 
9.373,00 

 
0,00 

 
0,00 
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Comune di Selargius  - Parere variazione Bilancio finanziario di previsione 2022 - 2024 
 

 
 
Per quanto sopra esposto, il Collegio dei revisori  
 

ESPRIME 
 

parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000. in ordine alla congruità, coerenza e 
attendibilità delle variazioni di competenza, dettagliatamente descritte negli allegati alla proposta di 
deliberazione in analisi di cui fanno parte integrale e sostanziale. 
 
Cagliari, 12 maggio 2022  
 
Rag. Guido Calì – Presidente 
 
Dr. Gian Luca Zicca – Componente 
 
Dr.ssa Monia Ibba - Componente 

 
 

 


