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COMUNE DI PADRIA 
 
 
La sottoscritta dott.ssa Piera Cuccuru Revisore del comune di Padria, in data 17 novembre 2017 
 

Parere n. 18  sulla proposta di variazione del Bilancio di previsione 2017 n. 695 del 

9/11/2017 

Premesso  

 
- Che in data 28/04/2017 con deliberazione n. 15 è stato approvato il Rendiconto della gestione 

relativo al 2016 da cui scaturisce un avanzo di amministrazione di € 1.366.342,92 ripartito in 
parte accantonata per € 91.680,77, parte vincolata per € 191.959,.99 e parte libera per € 
1.082.702,16; 

- che in data 27/03/2017 con delibera n. 11 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio 
di previsione 2017/2019  

- con la nota della Regione autonoma della Sardegna n. 49091 del 29.09/2017 la Regione 
stessa comunica di aver approvato l’intesa con il Ministero delle finanze per l’attribuzione degli 
spazi finanziari agli enti locali  e che l’importo concesso al Comune di Padria è quantificato in 
200.000,00 euro su cui è possibile applicare la quota di avanzo non vincolato; 
 

Vista la proposta di deliberazione n. 695 del 9/11/2017 in cui si propone  una serie di variazioni  al 
bilancio di previsione 2017/2019 tra cui l’applicazione di parte dell’avanzo non vincolato di € 
200.000,00 per la realizzazione della piscina comunale oltre ad altre variazioni in aumento e 
diminuzione sia della parte entrate che della parte spese per un saldo complessivo in aumento di 
euro 221.112,77 per il 2017, euro 8.546,43 per il 2018 e euro 8.546,42 per il 2019; 

 

Rilevato  
- che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio di bilancio previsto dall’art.1 della 

legge n. 208/2015 e il rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui 
al comma 6 dell’art.162 del  Tuel; 

- che il saldo algebrico tra maggiori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori uscite; 
 
 
Vista anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di 

variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta 
di stessa; 

 

 
     
 

si esprime 
 
 
parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in 
quanto vengono mantenuti il pareggio di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle 
entrate che si stima realizzarsi e le spese che si stima di impegnare nella rimanente parte 
dell’esercizio finanziario 2017. 

                                                                       IL REVISORE 
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