
COMUNE di PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)

******************

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale del 01/03/2022

OGGETTO:  Proposta di  deliberazione della  Giunta Comunale n.  9 del  20/02/2022  -”Variazione 

d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - (articolo 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)”.

L’anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di marzo alle ore 11:38, il sottoscritto CADDEO 

Dott.  Roberto,  nella sua qualità di  Revisore Unico dei  Conti,  nominato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 6 del  30/04/2019 per il triennio 2019/2022, si è riunito presso il proprio studio professionale 

ubicato in SARDARA (SU) nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

RICEVUTA

via e-mail ordinaria  in data  28/02/2022 la proposta di deliberazione di cui all'oggetto con i relativi 

allegati contabili,

PREMESSO CHE

✔ con deliberazione del Consiglio Comunale n.  38 del  22/12/2021  è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2022/2024;

✔ con deliberazione del Consiglio Comunale n.  39 del  22/12/2021 è stato approvato  il  bilancio di 

previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini cassa e competenza, secondo gli schemi di cui  

al D.Lgs. n. 118/2011;

✔ con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2022 è stata adottata la variazione di cassa 

al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024 (art.  175,  comma  5-bis,  lettera  d),  D.Lgs.  n. 

267/2000);

✔ con  determinazione  della  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  n.  156 del  15/02/2022 è  stata 

approvata la variazione al bilancio di previsione 2022/2024 avente ad oggetto: Utilizzo di quote 

vincolate del Risultato di amministrazione 2021 a seguito di economie dell’esercizio precedente (ex 

art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000),

ESAMINATI

➢ la  proposta  di  variazione  del  bilancio  di  previsione  2022/2024  sopra  richiamata,  che  prevede 

variazioni in termini di competenza per gli anni 2022 e 2023 e di cassa per l’anno in corso;
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➢ l'elaborato contabile allegato alla stessa proposta di variazione, predisposto dall'ufficio finanziario, 

recante il  dettaglio  delle  variazioni  da effettuare,  le  cui  risultanze  complessive  sono  di  seguito 

riassunte:
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TITOLO ANNUALITA' 2022  COMPETENZA

60.262,93 0,00 0,00 60.262,93

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 55.984,78 0,00 0,00 55.984,78

55.984,75 0,00 0,00 55.984,75

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

868.563,59 18.323,55 0,00 886.887,14

2 Trasferimenti correnti
1.813.870,40 89.683,43 0,00 1.903.553,83

3 Entrate extratributarie
331.990,80 0,00 0,00 331.990,80

4 Entrate in conto capitale
68.385,00 127.658,95 0,00 196.043,95

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti
0,00 0,00 0,00 0,00

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

600.849,37 0,00 0,00 600.849,37

Totale generale delle entrate 3.799.906,87 235.665,93 0,00 4.035.572,80

Disavanzo di amministrazione 
0,00 0,00 0,00 0,00

1
Spese correnti

3.090.409,10 108.006,98 0,00 3.198.416,08

2 Spese in conto capitale
74.072,50 127.658,95 0,00 201.731,45

3 Spese per incremento di attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rimborso di prestiti
34.575,90 0,00 0,00 34.575,90

5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro
600.849,37 0,00 0,00 600.849,37

Totale generale delle spese 3.799.906,87 235.665,93 0,00 4.035.572,80

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+

VARIAZIONI
-

BILANCIO 
ASSESTATO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 
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TITOLO ANNUALITA' 2023  COMPETENZA

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

868.563,59 0,00 0,00 868.563,59

2 Trasferimenti correnti
1.651.979,74 19.480,59 0,00 1.671.460,33

3 Entrate extratributarie
342.893,93 0,00 0,00 342.893,93

4 Entrate in conto capitale
40.000,00 5.000,00 0,00 45.000,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti
0,00 0,00 0,00 0,00

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

600.849,37 0,00 0,00 600.849,37

Totale generale delle entrate 3.504.286,63 24.480,59 0,00 3.528.767,22

Disavanzo di amministrazione 
0,00 0,00 0,00 0,00

1
Spese correnti

2.822.771,02 19.480,59 0,00 2.842.251,61

2 Spese in conto capitale
44.687,50 5.000,00 0,00 49.687,50

3 Spese per incremento di attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rimborso di prestiti
35.978,74 0,00 0,00 35.978,74

5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro
600.849,37 0,00 0,00 600.849,37

Totale generale delle spese 3.504.286,63 24.480,59 0,00 3.528.767,22

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+

VARIAZIONI
-

BILANCIO 
ASSESTATO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 
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TITOLO ANNUALITA' 2022  CASSA

FONDO DI CASSA 4.608.968,14 4.608.968,14

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.212.441,10 18.323,55 0,00 1.230.764,65

2 Trasferimenti correnti
1.952.775,60 89.683,43 0,00 2.042.459,03

3 Entrate extratributarie
575.625,16 0,00 0,00 575.625,16

4 Entrate in conto capitale
142.310,29 127.658,95 0,00 269.969,24

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti
0,00 0,00 0,00 0,00

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

600.849,37 0,00 0,00 600.849,37

totale 4.484.001,52 235.665,93 0,00 4.719.667,45

Totale generale delle entrate 9.092.969,66 235.665,93 0,00 9.328.635,59

1
Spese correnti

3.896.116,34 108.006,98 0,00 4.004.123,32

2 Spese in conto capitale
738.127,21 127.658,95 0,00 865.786,16

3 Spese per incremento di attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rimborso di prestiti
34.575,90 0,00 0,00 34.575,90

5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro
600.849,37 0,00 0,00 600.849,37

Totale generale delle spese 5.269.668,82 235.665,93 0,00 5.505.334,75

SALDO DI CASSA
3.823.300,84 0,00 0,00 3.823.300,84

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+

VARIAZIONI
-

BILANCIO 
ASSESTATO



Si riepilogano nel presente prospetto, distinguendole per anno, maggiori e/o minori entrate/spese in 

conto competenza, apportate con la presente variazione, al bilancio di previsione 2022/2024:

VISTO CHE

l’articolo 239, primo comma, lettera b), punto 2) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni 

ed  integrazioni  prevede  che  l’organo  di  revisione  renda  pareri  obbligatori  in  materia  di “proposta  di  

bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio”,

ACCERTATO CHE

➢ la presente proposta di deliberazione risponde al dettato dell’articolo 175, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000, che recita testualmente: “Ai sensi dell'articolo 42 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  

dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 

➢ la seguente variazione al bilancio rientra, pertanto, nelle previsioni di cui all’articolo 175, comma 4,  

del  T.U.E.L.  e  che  conseguentemente  l’organo deputato  alla  sua  adozione entro  il  termine del 
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2022

Minori spese (programmi) 0,00

Minore FPV spesa (programmi) 0,00

Maggiori entrate (tipologie) 235.665,93

Avanzo di amministrazione 0,00

TOTALE POSITIVI 235.665,93

Minori entrate (tipologie) 0,00

Maggiori spese (programmi) 235.665,93

Maggiore FPV spesa (programmi) 0,00

TOTALE NEGATIVI 235.665,93

2023

FPV entrata 0,00

Minori spese (programmi) 0,00

Minore FPV spesa (programmi) 0,00

Maggiori entrate (tipologie) 24.480,59

TOTALE POSITIVI 24.480,59

Minori entrate (tipologie) 0,00

Maggiori spese (programmi) 24.480,59

Maggiore FPV spesa (programmi) 0,00

TOTALE NEGATIVI 24.480,59

2024

FPV entrata 0,00

Minori spese (programmi) 0,00

Minore FPV spesa (programmi) 0,00

Maggiori entrate (tipologie) 0,00

TOTALE POSITIVI 0,00

Minori entrate (tipologie) 0,00

Maggiori spese (programmi) 0,00

Maggiore FPV spesa (programmi) 0,00

TOTALE NEGATIVI 0,00

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-i/titolo-iii/capo-i/art42.html


30/11/2022 è individuato nella Giunta Comunale, salvo ratifica del Consiglio Comunale entro 60 

giorni e comunque entro e non oltre il 31/12/2022, se a tale data non risulti scaduto il  predetto  

termine (60 gg.),  la quale ha anche competenza nelle relative variazioni di cassa;

➢ l’urgenza appare adeguatamente motivata nelle premesse della proposta di deliberazione, anche in 

relazione alla tipologia degli interventi da finanziare;

➢ ai  sensi  dei  nuovi  Principi  di  Vigilanza  e  controllo  dell’Organo  di  Revisione  degli  Enti  Locali  

pubblicati  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili,  il  parere 

dell’organo di revisione deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio adottata dalla 

Giunta per motivi d’urgenza,

RILEVATO CHE

la presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2022/2024:

✔ è resa necessaria per le motivazioni espresse nelle premesse della proposta di deliberazione in 

oggetto;

✔ utilizza risorse delle quali è stata verificata la disponibilità;

✔ consente di realizzare più efficacemente gli  interventi ai quali le stesse si riferiscono e risultano 

coerenti con le previsioni del D.U.P.S. 2022/2024;

✔ assolve a quanto stabilito dall'articolo 175 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in quanto 

garantisce il  mantenimento del  pareggio finanziario  e la salvaguardia degli  equilibri  del  bilancio 

2022/2024,  come  risulta  dal  prospetto  allegato  alla  proposta  di  deliberazione  stessa,  di  cui 

costituisce parte integrale e sostanziale;

✔ assicura gli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;

✔ assicura il rispetto dell'articolo 193, comma 1, che dispone quanto segue: “Gli enti locali rispettano  

durante la gestione e 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  

norme  contabili  recate  dal  presente  testo  unico,  con  particolare  riferimento  agli  equilibri  di  

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

✔ assicura una cassa non negativa,

RISCONTRATO

che  l'elaborato  contabile  riporta,  per  ciascuna entrata  (titolo  e  tipologia)  e  per  ciascuna spesa 

(missione, programma e titolo):

• le previsioni aggiornate alla precedente deliberazione;

• l'importo della variazione (aumento/diminuzione);

• le previsioni aggiornate alla deliberazione in oggetto,

ACCERTATO

altresì,  che  su  detta  proposta  di  deliberazione  risultano  favorevolmente  espressi,  dalla 

Responsabile del Servizio Finanziario, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dagli articoli 49, 147 e 

147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

RITENUTO

pertanto,  che l'adozione delle variazioni  da deliberare sono conformi  alla normativa in vigore e 

corrispondono ad effettive necessità di gestione del bilancio 2022/2024 e delle attività dell'ente,
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VISTI

1. lo  Statuto  vigente  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16 del  28/03/2001 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/06/2001 e con deliberazione  n. 

40 del 15/10/2013;

2. il regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 

del 13/10/2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/12/2017;

3. il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo  

175;

4. il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni,

dall’esame della documentazione fornita a conclusione della sua istruttoria, 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 

20/02/2022  -”Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (articolo 175, comma 4  

del  D.Lgs.  n.  267/2000)”,  come  dettagliata  nell'allegato  contabile  predisposto  dalla  Responsabile  del 

Servizio Finanziario, ravvisando la congruità, la coerenza ed attendibilità delle previsioni di entrata e di  

spesa  iscritte  nel  bilancio  2022/2024  dopo  la  variazione  in  oggetto,  per  la  parte  contabile  di  propria 

competenza.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:12.

Il Revisore Unico dei Conti

Firmato CADDEO Dott. Roberto 01/03/2022

7/7


