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COMUNE DI NURAGUS 

(Provincia del Sud Sardegna) 

 

 

 

 

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta  

 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017/2019 

(STORNI DI CAPITOLI DI SPESA). 

 

 

 

 

Il Revisore Unico 

Dott. Giuseppe Cuccu 
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REVISORE DEI CONTI 

COMUNE DI NURAGUS 

 

Sardara, 28 ottobre 2017            Parere 21/17 

Oggetto:  Parere sulla deliberazione riguardante la variazione al bilancio di 

previsione triennale 2017/2019 (storno di capitoli di spesa). 

Il sottoscritto Revisore dei Conti: 

Ricevuta in data  25/10/2017 la proposta di deliberazione del Consiglio 

Comunale relativa alla variazione al bilancio di previsione triennale 2017/2019 

(storno di capitoli di spesa), 

visto l’art. 239, del d.lgs n. 267/2000, in materia di funzioni dell’organo di 

revisione; 

visto l’art. 175, del d.lgs n. 267/2000, in materia di variazioni al bilancio di 

previsione; 

visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario; 

visto lo statuto e il regolamento di contabilità; 

richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2017 con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 

2017/2019; 

tenuto conto che il rendiconto 2016, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 16 del 02/05/2017, si è chiuso con un avanzo di amministrazione 

pari a € 2.595.0245,64, di cui parte accantonata € 59.545,36, parte vincolata € 

1.340.007,77, parte destinata agli investimenti € 38.923,46 e parte disponibile € 

1.156.548,05; 

viste le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

· n. 27 del 15/07/2017 “Assestamento generale del Bilancio 2017/2019”, con la 

quale si applicava avanzo vincolato per € 189.000,00 per il progetto di 

efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica (spazi finanziari 

nazionali); 

· n. 30 del 28/07/2017 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione al 

bilancio 2017/2019”, con la quale si applicava avanzo vincolato per € 33.494,42 

per contributi della L.R. 29/98 – recupero primario e avanzo libero per € 

26.415,53 per la realizzazione della nuova area cimiteriale; 
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· n. 36 del 10/10/2017 “Variazione al bilancio di previsione triennale 2017/2019 

(Spazi finanziari regionali – applicazione avanzo: ampliamento cimitero e 

manutenzione strade del centro abitato); 

vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla variazione 

al bilancio di previsione triennale 2017/2019 (modifica avanzo già applicato) di 

cui al parere n. 19 espresso in data odierna; 

vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla variazione 

al bilancio di previsione triennale 2017/2019 (nuove entrate) di cui al parere n. 

20 espresso in data odierna; 

esaminati i prospetti contabili allagati alla proposta e rilavato che con la 

variazione viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di 

bilancio; 

accertata che tale variazione non pregiudica il rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica 2017/2019 e consente di rispettare il pareggio di bilancio e gli equilibri 

di parte corrente e parte capitale; 

dato atto che, complessivamente, vengono proposte le seguenti variazioni: 
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Descrizione anno Descrizione anno

2017 2017

2018 2018

2019 2019

2017 2017

2018 2018

2019 2019

2017 2017

2018 2018

2019 2019

2017 2017

2018 2018

2019 2019

2017 -               2017 -               

2018 -               2018 -               

2019 -               2019 -               

Descrizione anno Descrizione anno

2017 32.201,58     2017 2.559,89       

2018 2018

2019 2019

2017 17.589,85     2017 46.231,54     

2018 2018

2019 2019

2017 49.791,43    2017 48.791,43    

2018 -               2018 -               

2019 -               2019 -               

2017 49.791,43    2017 48.791,43    

2018 -               2018 -               

2019 -               2019 -               

Maggiori E + minori S Minori E + maggiori S

MINORI SPESE MAGGIORI SPESE

Spese correnti Spese correnti

Spese in conto capitale Spese in conto capitale

Totale minori Spese Totale maggiori Spese

RIASSUNTO GENERALE SECONDA VARIAZIONE BILANCIO 2017/2019

Competenza

MAGGIORI ENTRATE MINORI ENTRATE

Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti 

Totale maggiori Entrate Totale minori Entrate

Entrate extratributarie Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale Entrate in conto capitale

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa
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Descrizione anno Descrizione anno

2017 2017

2018 2018

2019 2019

2017 2017

2018 2018

2019 2019

2017 2017

2018 2018

2019 2019

2017 2017

2018 2018

2019 2019

2017 -               2017 -               

2018 -               2018 -               

2019 -               2019 -               

Descrizione anno Descrizione anno

2017 32.201,58     2017 2.559,89       

2018 2018

2019 2019

2017 17.589,85     2017 46.231,54     

2018 2018

2019 2019

2017 49.791,43    2017 48.791,43    

2018 -               2018 -               

2019 -               2019 -               

2017 49.791,43    2017 48.791,43    

2018 -               2018 -               

2019 -               2019 -               

RIASSUNTO GENERALE SECONDA VARIAZIONE BILANCIO 2017/2019

Cassa

MAGGIORI ENTRATE MINORI ENTRATE

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

Totale maggiori Entrate Totale minori Entrate

Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti 

Entrate in conto capitale Entrate in conto capitale

Entrate extratributarie Entrate extratributarie

Maggiori E + minori S Minori E + maggiori S

MINORI SPESE MAGGIORI SPESE

Spese correnti Spese correnti

Spese in conto capitale Spese in conto capitale

Totale minori Spese Totale maggiori Spese

 

richiamando le premesse 
 

ESPRIME 
 

parere favorevole, sulla proposta di variazione al bilancio di previsione triennale 

2017/2019 (storno di capitoli di spesa). 

 

IL REVISORE UNICO 
Dott. Giuseppe Cuccu 

(documento sottoscritto con firma digitale) 


