PROVINCIA DI NUORO
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 30 del 12.09.2022

Oggetto:

Parere sulla settima variazione al bilancio di previsione pluriennale dell’Ente 2022 – 2024

L’anno 2022, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 10.00, si è riunito il Collegio dei Revisori
della Provincia di Nuoro nelle persone di:

- Dott.ssa Giovanna Lucia Satta

–

Componente

- Dott. Luigi Colli

–

Componente

Assente giustificato il Presidente, dott. Manca Francesco, sono presenti due componenti su tre
dell’Organo, pertanto il Collegio è regolarmente costituito e dà avvio ai propri lavori che prevedono
l’espressione del parere sulla settima variazione al bilancio di previsione pluriennale dell’Ente 2022 – 2024.
A seguito delle verifiche effettuate,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSO CHE
l’Amministratore Straordinario:
-

con deliberazione n. 19 in data 07.02.2022, ha approvato il Documento Unico di Programmazione per
gli esercizi 2022 - 2024;

-

con deliberazione n. 20 in data 07.02.2022, ha approvato il Bilancio di previsione 2022 – 2024
dell’Ente;

-

con deliberazione n. 47 del 06.04.2022, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al
31.12.2021;

-

con deliberazione n. 79 del 30.05.2022, ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021;

-

l’Ente, nel 2022, ha adottato, ad oggi, n. 6 variazioni al bilancio 2022 – 2024 oltre alla variazione
generale di assestamento al bilancio e di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RICEVUTA in data 06.09.2022 la documentazione relativa alla variazione n.7 al bilancio di previsione
dell’Ente 2022 – 2024 ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio consistente in:
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1. Proposta di deliberazione dell’Amministratore Straordinario della settima variazione al bilancio 2022
– 2024;
2. Prospetto della settima variazione di competenza e di cassa del bilancio 2022 – 2024 (allegati 1 – 6);
3. Parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Dirigente del settore risorse finanziarie e
umane sugli equilibri e sulla variazione di assestamento;
VISTO il contenuto della settima variazione al bilancio 2022 - 2024 – annualità 2022/2023/2024 – di cui alla
bozza di deliberazione dell’Amministratore Straordinario, le cui risultanze finali sono le seguenti:
Riepilogo variazione entrate per titoli
2022

2023

2024

Avanzo disponibile

425.000,00

0,00

0,00

Avanzo vincolato

765.036,57

0,00

0,00

Titolo I

- 600.000,00

- 280.000,00

- 280.000,00

Titolo II

945.376,46

818.576,46

818.576,46

Titolo III

132.749,23

100.000,00

100.000,00

1.668.162,26

638.576,46

638.576,46

Totale variazione entrata

Riepilogo variazione spesa per titoli
2022

2023

2024

titolo I

1.241.214,60

886.815,94

829.824,60

titolo II

426.947,66

-248.239,48

-191.248,14

1.668.162,26

638.576,46

638.576,46

Totale variazione spesa

PRESO ATTO CHE
-

la presente variazione è relativa alle annualità 2022-23-24 del bilancio 2022 – 2024;

-

in occasione della proposta di variazione di assestamento ed equilibri è stata verificata l’inesistenza di
debiti fuori bilancio e l’assenza di situazioni, all’attualità, che comportino la necessità di adozione di
provvedimenti di riequilibrio del bilancio;
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RILEVATO CHE

-

in occasione dell’approvazione del rendiconto 2021, il risultato di amministrazione dell’Ente è stato
determinato nella misura di € 42.805.633,47, di cui:

-

•

quota accantonata

€

4.060.866,71

•

quota vincolata

€

36.990.387,69

•

quota destinata inv.

€

0,00

•

quota libera

€

1.754.379,07

per effetto dell’applicazione delle predette quote, ad oggi, il risultato di amministrazione 2021 residuo
risulta essere il seguente:

RISULTATO

INIZIALE

2021
QUOTA

€

ACCANTONATA

4.060.866,71

GIA’ UTILIZZATA

UTILIZZO NELLA

NELLE PRECEDENTI

PRESENTE

VARIAZIONI

VARIAZIONE

€ 612.510,00

€ 0,00

€ 631.083,61 SP.
QUOTA

€

COR.

VINCOLATA

36.990.387,69

€ 1.414.212,90 SP.
INV.

QUOTA

€ 0,00

DESTINATA

QUOTA LIBERA

€
1.754.379,07

€ 765.036,57 SP.
COR.
€ 0,00 SP.INV.

€ 0,00

€ 62.768,00 SP. COR.
€ 618.967,50 SP.
INV.

UTILIZZO
TOTALE

€ 612.500,00

RESIDUO

€ 3.488.356,71

€ 1.396.120,18
SP. COR.
€ 1.414.212,90

€ 34.180.054,61

SP. INV.

€ 0,00

€ 0,00

€110.000,00 SP.

€172.768,00 SP.

COR.

COR.

€315.000,00 SP.

€ 933.967,50

INV.

SP. INV.

€ 0,00

€ 647.643,57

-

dopo la variazione in oggetto permangono gli equilibri del bilancio, come risulta dall’allegato 5;

-

il Dirigente del settore risorse finanziarie ha espresso il proprio parere favorevole tecnico –
amministrativo e di regolarità contabile;
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 175 e 239 del T.U.E.L., nonché dell’art. 51

del D. Lgs 118/2011;

ESPRIME
parere favorevole alla settima variazione del bilancio 2022 – 2024 della Provincia di Nuoro, così come
ricevuta in data odierna.
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Alle ore 13.00 il Collegio termina i propri lavori e chiude il presente verbale che si compone di n. 4
pagine e che, previa sottoscrizione, verrà inviato alla Provincia via PEC a cura del Presidente.

-

Dott.ssa Giovanna Satta

FIRMATO DIGITALMENTE

-

Dott. Luigi Colli

FIRMATO DIGITALMENTE
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