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COMUNE DI PADRIA 

(Provincia di Sassari) 

 

 
PARERE SU VARIAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2018/2020 

 

Il sottoscritto Dott. Valerio Scanu, Revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del 

D.Lgs. n. 267/2000, ha verificato gli atti e relativi allegati messi a disposizione dal 

responsabile del Servizio Finanziario per esprimere il proprio parere, ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla variazione di 

bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 274 del 

19.04.2018, avente per oggetto: “Art. 175, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 – 

Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 – Applicazione quota del risultato di 

amministrazione 2017 – Riapprovazione prospetto vincoli di finanza pubblica 

allegato al bilancio di previsione 2018-2020”  

Il provvedimento esaminato dispone le seguenti variazioni di bilancio: 

Esercizio 2018 

 

Pertanto, 

Vista la documentazione acquisita dagli uffici; 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario, rilasciato ai sensi dell’art. 

153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Considerato che: 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della 

veridicità delle previsioni; 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

c) l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, nelle more dell’approvazione 

Entrate: Previsione Cassa

Avanzo di amministrazione 106.798,82€       
Maggiori entrate titolo 2 1.362,78€          1.362,78€          
Totale maggiori entrate 108.161,60€   1.362,78€        

Spese: Previsione Cassa

Maggiori spese titolo 1 20.638,15€        20.019,26€        
Minori spese titolo 1 12.476,55-€        15.934,96-€        
Maggiori spese titolo 2 100.000,00€       99.898,61€        
Totale maggiori spese 108.161,60€   103.982,91€   
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del rendiconto per l’esercizio 2017, è previsto, per la quota vincolata, da 

destinare in parte a spese per investimenti ( € 100.000,00) e spese correnti 

(€ 6.798,82).  

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario, degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del 

pareggio di bilancio e della dotazione del fondo di cassa; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;        

Previa approvazione del Rendiconto per l’esercizio 2017, esprime parere favorevole 

al provvedimento di variazione sul bilancio di previsione 2018/2020. 

Padria, 24 aprile 2018 

 
 

IL REVISORE  

Dott. Valerio Scanu 

 

 


