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Comune di BITTI  

Provincia di Nuoro 

_______ 

Verbale dell’organo di revisione n. 14 del 28.11.2019 

 

Oggetto:   Parere sulla nona variazione al bilancio di previsione dell’Ente 2019 – 2021. 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

PREMESSO CHE: 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 in data 26.04.2019, ha approvato il Documento Unico 

di Programmazione per gli anni 2019 – 2021 e che con deliberazione n. 7 in pari data ha approvato il 

bilancio di previsione 2019 – 2021; 

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 6 in data 14.03.2019, ha provveduto al riaccertamento 

ordinario dei residui e alla determinazione del fondo pluriennale vincolato; 

- Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 del 07.06.2019, ha approvato il rendiconto della 

gestione per l’esercizio 2018; 

- Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 30.07.2019, ha approvato la variazione generale 

di assestamento del bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 – 2021; 

RICEVUTA in data 27.11.2019 la documentazione relativa alla nona variazione al bilancio di previsione 

dell’Ente 2019 – 2021 da adottarsi dal Consiglio Comunale consistente in: 

1. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla nona variazione al bilancio 2019 – 

2021;  

2. Prospetto entrate e spese con capitoli della variazione; 

3. Prospetto aggiornato degli equilibri del bilancio; 

4. Prospetto della quadratura degli stanziamenti di cassa; 

 

VISTA la proposta di deliberazione della nona variazione al bilancio 2019 -2021 le cui risultanze finali sono 

le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2019 IN AUMENTO IN DIMINUZIONE SALDO 

Entrate 205.172,78 - 14.876,90 190.295,88 

Spese -316.981,03 126.685,15 -190.295,88 

TOTALI A PAREGGIO -111.808,25 111.808,25 0,00 
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PRESO ATTO 

- che la suddetta variazione si riferisce ai capitoli di tutte le annualità del bilancio 2019 – 2021 

dell’Ente; 

- che, relativamente all’anno 2019: 

o  le maggiori spese correnti, pari ad € 256.200,20 sono finanziate per € 148.307,35 da 

maggiori entrate correnti, per € 14.876,90 da minori entrate correnti e per € 122.769,75 da 

una riduzione delle spese correnti; 

o Le maggiori spese di investimento, pari ad € 60.780,83, sono finanziate mediante 

l’applicazione di una quota dell’avanzo vincolato per € 85,43, mediante l’applicazione di 

una quota dell’avanzo libero per € 56.865,43 e mediante una riduzione delle spese di 

investimento per € 3.915,40; 

- che, relativamente all’anno 2020: 

o Le maggiori spese correnti, pari ad € 292.840,00, sono finanziate da maggiori entrate 

corrente per pari importo; 

o Le maggiori spese di investimento, pari ad € 210.000,00, sono finanziate da maggiori entrate 

in conto capitale per € 200.000,00 e per € 10.000,00 da maggiori entrate di natura corrente; 

- che, relativamente all’anno 2021: 

o Le maggiori spese correnti, pari ad € 252.840,00, sono finanziate da maggiori entrate 

corrente per pari importo; 

o Le maggiori spese di investimento, pari ad € 10.000,00, sono finanziate da maggiori entrate 

correnti per € 10.000,00; 

 

 

ANNO 2020 IN AUMENTO IN DIMINUZIONE SALDO 

Entrate 502.840,00 - 0,00 502.840,00 

Spese -502.840,00 0,00 -502.840,00 

TOTALI A PAREGGIO -0,00 0,00 0,00 

ANNO 2021 IN AUMENTO IN DIMINUZIONE SALDO 

Entrate 252.840,00 - 0,00 252.840,00 

Spese -252.840,00 0,00 -252.840,00 

TOTALI A PAREGGIO -0,00 0,00 0,00 
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- che nella proposta di deliberazione si dà atto del rispetto degli equilibri del bilancio di cui all’art. 

162, comma 6 e art. 193 del TUEL; 

- il Responsabile del servizio finanziario ha espresso il proprio parere favorevole tecnico – 

amministrativo e di regolarità contabile sulla variazione in oggetto;  

- che, dal prospetto allegato, emerge la quadratura degli stanziamenti di cassa; 

- che, per effetto della predetta variazione risultano rispettati gli equilibri del bilancio 2019/2021 

dell’ente; 

 

tutto ciò premesso 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 175 e 239 del T.U.E.L., 

ESPRIME 

parere favorevole alla variazione n. 9 al bilancio pluriennale 2019/2021 del Comune di Bitti. 

 

Il presente verbale, composto di n. 3 pagine viene trasmesso al Comune di Bitti previa sottoscrizione 

da parte dell’organo di revisione. 

Nuoro, 28.11.2019    

       Il revisore 

Dott. ric. Francesco Manca 

                   


