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COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 

 
Verbale n.27 
 Data 13/12/2022 

OGGETTO:” Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 
del 30/11/2022 avente ad oggetto:"Variazione d’urgenza al bilancio 
di previsione 2022/2024 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
D.lgs. 267/20”.  

 

L’anno 2022, il giorno tredici del mese di Dicembre l’organo di revisione economico finanziaria 

Dott.ssa Saramaria Carcangiu è chiamata ad esprime il proprio parere in merito alla proposta di 

deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Ratifica della Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 193 del 30/11/2022 avente ad oggetto:"Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 

2022/2024 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. 267/2000” 

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

 al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio 

di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

 al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza 

e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche 

tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 

153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di 

deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo 

consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono 

obbligatori”; 

Vista la proposta di deliberazione di variazione al bilancio 2022/2024, dalla quale risulta che si è reso 

necessario apportare variazioni urgenti allo stesso per procedere celermente ad adeguare gli 

stanziamenti di spesa e di entrata in seguito al verificarsi di nuove esigenze ed eventi ; 

 

Considerato che le maggiori somme necessarie per finanziare le esigenze sopravvenute sono 

compensate da minori spese e maggiori entrate; 
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Verificata, pertanto,  la necessità di procedere ad una variazione di bilancio, ai sensi dell’art. 175, 

comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, per procedere ad adeguare gli stanziamenti di spesa e di 

entrata; 

Preso atto che: 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 23/06/2022, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022-2024 e relativi allegati; 

  

Vista la proposta in oggetto con le variazioni da apportare al Bilancio finanziario di previsione 2022-

2024 ,che viene di seguito schematicamente riportata: 

 

ANNO 2022  

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Avanzo 
€ 

 
    

Maggiori entrate € 362.143,49 Maggiori spese € 362.443,49 

Minori entrate €0,00 Minori spese 
€- 300,00 

  
Totale variazione a 

pareggio 
€ 362.143,49 

Totale variazione a 

pareggio 
€ 362.143,49 

ANNO 2023 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

      

Maggiori entrate € 0 Maggiori spese € 0 

Minori entrate €0,00 Minori spese 
€ 0,00 

  
Totale variazione a 

pareggio 
€ 0 

Totale variazione a 

pareggio 
€ 0 

ANNO 2024 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

      

Maggiori entrate € 0 Maggiori spese € 0,00 

Minori entrate € 0,00 Minori spese 
€ 0,00 

  
Totale variazione a 

pareggio 
€ 0,00 

Totale variazione a 

pareggio 
€ 0,00 
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Richiamato l’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli enti rispettino durante la 

gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario tutti gli equilibri stabiliti per la 

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili 

recate dal T.U.E.L. con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa; 

 

 

  

 

VISTO 

 

- il D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

- il D.lgs. nr.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;  

- l’articolo 193, comma 1, del T.U.E.L che dispone che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare nelle 

variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri in esso stabiliti per 

la copertura di spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;  

- le variazioni apportate al Bilancio di previsione 2022-2024;  

Preso atto dei pareri, favorevoli, del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 

18/08/2000, inseriti nella proposta di variazione al bilancio di previsione 2022/2024. 

 

ESPRIME 

 

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 12/12/2022 

inerente la ratifica della deliberazione di Giunta Comunale 184 del 15/11/2022.  

 

 
 
 

13/12/2022                                                                                 L’organo di revisione economico-finanziaria 
      (Dott.ssa Saramaria Carcangiu) 

 
        _________________________________ 
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