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Comune di Selargius  
 

Parere variazione bilancio finanziario di previsione 20

L’anno duemilaventidue il giorno 26

Comunale con propria deliberazione 

comunale n. 136 del  06.09.2022 – Variazione

 proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 185 del 05/09/2022 a firma dell’Assessore al 

Bilancio Sig. Sandro Porqueddu, avente ad oggetto “VARIAZIONE D’URGENZA N. 12 AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024, predisposta dal Servizio compe

 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;  

 la deliberazione di Giunta comunale n° 1 del 11/01/2022, con la quale è stata approvato il PEG 

2022/2024; 

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

gestione dell’anno 2021 che presenta  un 

suddiviso: 

 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

 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 esser

novembre di ciascuno anno, fatte salve alcune tipologie di variazioni, che possono essere deliberate 
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Parere  n. 27 del  26/09/2022 

 
Parere variazione bilancio finanziario di previsione 2022 – 

26 del mese di settembre, 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. 12 al Bilancio di Previsione 202

PREMESSO 

proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 185 del 05/09/2022 a firma dell’Assessore al 

Bilancio Sig. Sandro Porqueddu, avente ad oggetto “VARIAZIONE D’URGENZA N. 12 AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024, predisposta dal Servizio competente; 

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 

deliberazione di Giunta comunale n° 1 del 11/01/2022, con la quale è stata approvato il PEG 

PRESO ATTO 

con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto di 

che 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 

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 

novembre di ciascuno anno, fatte salve alcune tipologie di variazioni, che possono essere deliberate 

2024 

2 
 

 2024 

, il Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio 

ha esaminato la delibera di giunta 

al Bilancio di Previsione 2022/2024”. 

proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 185 del 05/09/2022 a firma dell’Assessore al 

Bilancio Sig. Sandro Porqueddu, avente ad oggetto “VARIAZIONE D’URGENZA N. 12 AL BILANCIO DI 

 

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 

deliberazione di Giunta comunale n° 1 del 11/01/2022, con la quale è stata approvato il PEG 

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 

e deliberate non oltre il 30 

novembre di ciascuno anno, fatte salve alcune tipologie di variazioni, che possono essere deliberate 
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sino al 31 dicembre di ciascuno anno, tra le quali l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione 

vincolata ed il correlato programma spesa;

 il comma 4, stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo 

esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, 

da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni 

dicembre; 

 che la variazioni in oggetto, adottata con delibera di Giunta n.13

di urgenza per i seguenti motivi:

1. restituzione alla RAS di euro 15.852,12, relativi alla parte del finanziament

“Installazione di un sistema di accumulo nell’impianto fotovoltaico esistente nella 

scuola media di Via Macchiavelli” non utilizzato e/o non ritenuto ammissibile.

Non è possibile seguire la normale procedura di variazione del bilancio di previsi

di cui all’art.175, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma che si rende invece necessario procedere, ai 

sensi dell’art.175, comma 4, del medesimo T.U., mediante deliberazione della Giunta 

Comunale da assumere con i poteri del Consiglio.

 della necessità di applicare
relazione alle richieste avanzate dai Direttori D’Area ed in particolare:

 

 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 

 dell’art. 193, comma 1, il qual

nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la 

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le nor
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sino al 31 dicembre di ciascuno anno, tra le quali l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione 

ato programma spesa; 

il comma 4, stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo 

esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, 

da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 

, adottata con delibera di Giunta n.136 del 06.09

per i seguenti motivi: 

restituzione alla RAS di euro 15.852,12, relativi alla parte del finanziament

“Installazione di un sistema di accumulo nell’impianto fotovoltaico esistente nella 

scuola media di Via Macchiavelli” non utilizzato e/o non ritenuto ammissibile.

Non è possibile seguire la normale procedura di variazione del bilancio di previsi

di cui all’art.175, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma che si rende invece necessario procedere, ai 

sensi dell’art.175, comma 4, del medesimo T.U., mediante deliberazione della Giunta 

omunale da assumere con i poteri del Consiglio. 

applicare avanzo al bilancio di previsione per euro
richieste avanzate dai Direttori D’Area ed in particolare: 

o avanzo vincolato per € 

o avanzo accantonato per € 

o avanzo disponibile per Investimenti per € 

o avanzo libero per € 

TOTALE             €                                       

CONSIDERATO 

Il regolamento di Contabilità dell’Ente; 

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 

Performance – Entrate – Area 2; 

dell’art. 193, comma 1, il quale prevede che “Gli enti locali rispettano durante la gestione e 

nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la 

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le nor
2024 

3 
 

sino al 31 dicembre di ciascuno anno, tra le quali l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione 

il comma 4, stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo 

esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, 

seguenti e comunque entro il 31 

9.2022,  riveste carattere 

restituzione alla RAS di euro 15.852,12, relativi alla parte del finanziamento relativo 

“Installazione di un sistema di accumulo nell’impianto fotovoltaico esistente nella 

scuola media di Via Macchiavelli” non utilizzato e/o non ritenuto ammissibile. 

Non è possibile seguire la normale procedura di variazione del bilancio di previsione 

di cui all’art.175, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma che si rende invece necessario procedere, ai 

sensi dell’art.175, comma 4, del medesimo T.U., mediante deliberazione della Giunta 

euro 15.853,00 in       
 

  9.733,00 

          0,00 

          0,00 

 6.120,00 

 15.853,00 

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 

e prevede che “Gli enti locali rispettano durante la gestione e 

nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la 

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme 
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contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e 

di cassa di cui all'art. 162, comma 6”;

 della documentazione inerente la proposta di deliberazione di cui sopra e

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.

 che sono stati rispettati il pareggio f

stabiliti dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, come da Allegato B;

 che questo ente non fa ricorso sistematico all’anticipazione di tesoreria, ovvero, all’utilizzo in 

termini di cassa di entrate 

previsto dall’art. 187, comma 3

 
Per quanto sopra esposto, il Collegio dei revisori 
 

parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 
attendibilità delle variazioni, di competenza
deliberazione  di Giunta Comunale in analisi di cui fanno parte integrale e sostanziale.
 
Cagliari, 26  Settembre  2022  
 
Rag. Guido Calì - Presidente 
 
Dr. Gian Luca Zicca - Componente 
 
Dr.ssa Monia Ibba - Componente 
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contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e 

di cassa di cui all'art. 162, comma 6”; 

la documentazione inerente la proposta di deliberazione di cui sopra e

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; 

che questo ente non fa ricorso sistematico all’anticipazione di tesoreria, ovvero, all’utilizzo in 

termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, per cui non trova applicazione il divieto 

previsto dall’art. 187, comma 3-bis, del d.lgs. 267/2000. 

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 e cassa, dettagliatamente descritte nell'allegato alla  

in analisi di cui fanno parte integrale e sostanziale.

2024 
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contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e 

la documentazione inerente la proposta di deliberazione di cui sopra ed i relativi allegati 

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

di cassa e di competenza 

che questo ente non fa ricorso sistematico all’anticipazione di tesoreria, ovvero, all’utilizzo in 

aventi specifica destinazione, per cui non trova applicazione il divieto 

267/2000. in ordine alla congruità, coerenza e 
, dettagliatamente descritte nell'allegato alla  

in analisi di cui fanno parte integrale e sostanziale. C
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