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Comune di Selargius  
 

Parere variazione bilancio finanziario di previsione 20

L’anno duemilaventidue il giorno 2

Comunale con propria deliberazione 

comunale n.131 del  29.07.2022 – Variazione

 che in data 28/12/2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n.

di previsione 2022/2024; 

 che in data 11/01/2022 la Giunta Comunale con delibera n. 1 del 11/01/2022 ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione;  

 che con Decreto sindacale n.35077 del 09/07/2021 è stata conferita alla Dr.ssa Alessandra Cuccuru 

la titolarità della posizione organizzativa dell’Area 2 “ Bilancio, Performance, Entrate”

 che in data 17/05/2022 con deliberazione del Consiglio Comunale 

gestione dell’anno 2021che presenta  un risultato di amministrazi

suddiviso: 

 Fondi accantonati  euro 12.836.121,37

 Fondi vincolati        euro 13.258.

 Fondi destinati       euro       314.794,64

 Fondi liberi             euro    8.278.856,47

 che l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede:

 che al I comma 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;

 che al comma 5-quater lettera C) stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di 

contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono 
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Parere n.23 del  25/08/2022. 

 
Parere variazione bilancio finanziario di previsione 2022 – 

25 del mese di agosto, il Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio 

Comunale con propria deliberazione numero 9 del 22 marzo 2022, ha esaminato la 

Variazione in via d’urgenza n.10 al Bilancio di Previsione 202

PREMESSO 

in data 28/12/2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 è stato approvato il bilancio 

che in data 11/01/2022 la Giunta Comunale con delibera n. 1 del 11/01/2022 ha approvato il Piano 

he con Decreto sindacale n.35077 del 09/07/2021 è stata conferita alla Dr.ssa Alessandra Cuccuru 

la titolarità della posizione organizzativa dell’Area 2 “ Bilancio, Performance, Entrate”

PRESO ATTO 

con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto di 

gestione dell’anno 2021che presenta  un risultato di amministrazione di euro 34.687.855,28 così 

Fondi accantonati  euro 12.836.121,37 

Fondi vincolati        euro 13.258.082,80 

Fondi destinati       euro       314.794,64 

Fondi liberi             euro    8.278.856,47 

che l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede: 

il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza 

e di cassa sia nella parte entrate che nella parte spesa; 

prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 

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; 

er lettera C) stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di 

contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono 

2024 

2 
 

 2024 

, il Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio 

ha esaminato la delibera di giunta 

al Bilancio di Previsione 2022/2024”. 

87 è stato approvato il bilancio 

che in data 11/01/2022 la Giunta Comunale con delibera n. 1 del 11/01/2022 ha approvato il Piano 

he con Decreto sindacale n.35077 del 09/07/2021 è stata conferita alla Dr.ssa Alessandra Cuccuru 

la titolarità della posizione organizzativa dell’Area 2 “ Bilancio, Performance, Entrate”. 

approvato il rendiconto di 

one di euro 34.687.855,28 così 

il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza 

prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 

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 

er lettera C) stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di 

contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono 
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Comune di Selargius  
 

effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio    le variazioni

della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti  di bilancio 

dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate in termini di competenza e di cassa, 

secondo le modalità previste

 Che la variazioni in oggetto, adottata con delibera di Giunta n.113 del 29.07.2022

di urgenza per i seguenti motivi:

1. Lavori di adeguamento statico relativamente all’area nord della scuola elementare 

Leonardo da Vinci 

2. Adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa correlati alle elezioni previste per il 

25.09.2022. 

 

 Che la variazione presenta complessivamente maggiori entrate e maggiori spese per l’an

pari ad euro 212.213,00; 

 Che si utilizza l’avanzo libero per 

previsti per euro 114.763,00

 Che a fronte di maggiori entrate per finanziare le spese derivanti dalla competizione elettorale del 

25.09.2022 pari ad euro 97.450,00 si è provveduto ad incrementare i relativi 

 Il regolamento di Contabilità dell’Ente;

 i pareri 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;

 la documentazione inerente la proposta di deliberazione di cui sopra e

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 pro

 che sono stati rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio

stabiliti dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, come da Allegato B;
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effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio    le variazioni al bilancio riguardanti l’utilizzo 

della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti  di bilancio 

dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate in termini di competenza e di cassa, 

secondo le modalità previste dall’art.187 comma 3-quinques; 

, adottata con delibera di Giunta n.113 del 29.07.2022

per i seguenti motivi: 

Lavori di adeguamento statico relativamente all’area nord della scuola elementare 

 

Adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa correlati alle elezioni previste per il 

Che la variazione presenta complessivamente maggiori entrate e maggiori spese per l’an

vanzo libero per i lavori di adeguamento statico della scuola Leonardo da Vinci 

previsti per euro 114.763,00; 

Che a fronte di maggiori entrate per finanziare le spese derivanti dalla competizione elettorale del 

25.09.2022 pari ad euro 97.450,00 si è provveduto ad incrementare i relativi 

 

CONSIDERATO 

Il regolamento di Contabilità dell’Ente; 

pareri 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 

Area 2; 

rente la proposta di deliberazione di cui sopra ed i relativi allegati necessari 

isposizione del presente parere; 

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

ale del presente provvedimento. 

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, come da Allegato B; 

2024 
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al bilancio riguardanti l’utilizzo 

della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti  di bilancio 

dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate in termini di competenza e di cassa, 

, adottata con delibera di Giunta n.113 del 29.07.2022, riveste carattere 

Lavori di adeguamento statico relativamente all’area nord della scuola elementare 

Adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa correlati alle elezioni previste per il 

Che la variazione presenta complessivamente maggiori entrate e maggiori spese per l’anno 2022 

della scuola Leonardo da Vinci 

Che a fronte di maggiori entrate per finanziare le spese derivanti dalla competizione elettorale del 

25.09.2022 pari ad euro 97.450,00 si è provveduto ad incrementare i relativi capitoli di spesa. 

pareri 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 – 

i relativi allegati necessari 

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

di cassa e di competenza 
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Comune di Selargius  
 

Per quanto sopra esposto, il Collegio dei revisori 
 

parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000. in ordine alla congruità, coerenza e 
attendibilità delle variazioni, di competenza
deliberazione  di Giunta Comunale in analisi di cui fanno pa
 
Cagliari, 25  Agosto  2022 
 
Rag. Guido Calì - Presidente 
 
Dr. Gian Luca Zicca - Componente 
 
Dr.ssa Monia Ibba - Componente 
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Per quanto sopra esposto, il Collegio dei revisori  

ESPRIME 
 

favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000. in ordine alla congruità, coerenza e 
attendibilità delle variazioni, di competenza e cassa, dettagliatamente descritte nell'allegato alla  

in analisi di cui fanno parte integrale e sostanziale.

2024 
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favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000. in ordine alla congruità, coerenza e 
, dettagliatamente descritte nell'allegato alla  
rte integrale e sostanziale. 
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