COMUNE DI BARI SARDO
Provincia di Nuoro
UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 - Ratifica
della Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 del 10/06/2020 - Art. 175 c. 4 D. lgs. 267/2000

IL REVISORE DEI CONTI
Premesso:
Che con deliberazione Consiliare N. 5 del 15.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022;
Che con deliberazione Consiliare N. 6 del 15.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 07/05/2020, da ratificare dal Consiglio, sono
state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 al fine di adeguare le previsioni di
entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell'esercizio, nel rispetto degli equilibri di
bilancio;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 10/06/2020 con la quale sono state apportate in
via d’urgenza variazioni al DUP 2020/2022 e al bilancio di previsione dell’esercizio 2020/2022 –
annualità 2020, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Esaminata la documentazione e gli elaborati contabili predisposti dall’ufficio finanziario, allegati
alla deliberazione di Giunta e costituenti parte integrante e sostanziale della stessa, le cui risultanze
finali si riassumono come segue:

ESERCIZIO 2020
Avanzo Amm.ne
Maggiori Entrate

€

0,00

Minori Entrate

€

0,00
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Verbale N. 12/2020 del 02/07/2020

€

0,00

Maggiori Spese

€

8.600,00

Minori Spese

€

8.600,00

Totale variazioni parte Spesa

€

0,00

Variazione complessiva in Entrata e Spesa

€

0,00

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ai sensi dell’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del D. lgs. 267/2000,

esprime

parere favorevole in ordine alla variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 adottata dalla Giunta
Comunale con

Deliberazione N.48 del 10/06/2020 avente ad oggetto “Variazione d'urgenza al

Bilancio di Previsione 2020/2022,ai sensi dell’art. 175 c. 4 del d.lgs. 267/2000”.
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Totale variazioni parte Entrata

