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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna  

 

Il Revisore Unico 

 

 

Verbale n.23/2017 del 19 settembre 2017 

 

L’anno 2017, addì 19 del mese di Settembre alle ore 18,00, in Cagliari presso il 

proprio studio professionale in Viale Regina Margherita n. 45 è presente il Dott. Mauro 

Tiddia, Revisore Unico dei Conti dell’ente, nominato il 29 settembre 2014 con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 33, per il rilascio del parere su: “: Variazione da apportare agli 

stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli articoli 42 e art. 

175, comma 2 del decreto legislativo  18 agosto  2000, n. 267 – applicazione avanzo di  

amministrazione 2016  - esame    e approvazione.” 

  Oggetto: Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017-

2019 ai sensi degli articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 – applicazione avanzo di amministrazione 2016 - esame    e approvazione.” 

 

IL REVISORE UNICO  

 

Vista: la proposta deliberativa del C.C.  di cui all’oggetto, trasmessa a questo organo di 

revisione con pec del 18 settembre 2017 e ritrasmessa, dopo le modifiche apportate, 

con pec del 19 settembre 2017,   con richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b)  D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);  

Richiamate:  

• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2017, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) triennio 2017/2019.”; 

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2017, esecutiva ai 

sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, secondo 

lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;  

•  La deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 11.04.2017 con la quale è 

stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex 

art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e conseguente variazione al Bilancio 

2017/2019; 
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• La deliberazione della G.C.  N° 112 del 04.08.2017 è stato approvato il      

Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 art. 169 del D.lgs. n. 267/2000; 

Richiamati altresì   

 Gli atti adottati dall’Ente successivamente all’approvazione del bilancio di 

previsione 2017/2019 con i quali   sono state apportate le seguenti variazioni: 

• Deliberazione della G.C. N° 53 del 05.04.2017 avente ad oggetto 

“Autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva di € 1.306,50 per versamento 

all’Inail per contestazione di violazione ai sensi della L. 689/1981. Prelievo n. 

1.”; 

• Deliberazione della G.C. N° 62 del 28.04.2017 avente ad oggetto 

“Autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva di € 11.190,08 per spese legali 

urgenti e contingibili esigenze di difesa in giudizio. Prelievo n. 2.” 

• Deliberazione della G.C. N° 65 del 03.05.2017 avente ad oggetto “Rettifica 

relativamente al solo allegato A della Deliberazione G.C. n. 62 del 28.04.2017 

avente ad oggetto “Autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva di € 

11.190,08 per spese legali urgenti e contingibili esigenze di difesa in giudizio. 

Prelievo n. 2.”; 

• Deliberazione della G.C. N° 80 del 26.05.2017 avente ad oggetto “Variazione 

alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2017/2019.”; 

• Determinazione Registro generale n. 546 del 29.05.2017 avente ad oggetto 

“Variazione alle partite di giro – esercizio 2017”; 

• Deliberazione della G.C. N° 101 del 28.06.2017 avente ad oggetto 

“Autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva di € 7.076,20 per spese legali 

urgenti e contingibili esigenze di difesa in giudizio. Prelievo n. 3”. 

• Deliberazione del C.C. N°33 del 31.07.2017 avente ad oggetto “Variazione di 

assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell’art. 

175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, e verifica della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del del D.Lgs. n. 

267/2000.”;  

• Determinazione Registro generale n. 902 del 09.08.2017 avente ad oggetto 

“Bilancio di previsione 2017/2019 - variazioni compensative tra capitoli 

appartenenti al medesimo macroaggregato del medesimo programma e della 

stessa missione di spesa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del 

D.Lgs. n. 267/2000.” 
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Vista   la deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 06.07.2017 di approvazione 

del Rendiconto della Gestione anno 2016 che si è chiuso con un risultato di 

amministrazione di € 17.539.397,56; 

Rilevata 

la dichiarata necessità dell’Ente di procedere ad una variazione degli 

stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria 2017/2019, ai sensi degli 

artt. 42 e 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di una corretta gestione 

dello stesso nonché di adeguare gli stanziamenti di spesa e di entrata per il 

verificarsi di nuove esigenze ed eventi. Le variazioni riportate nell’Allegato A1 

sono relative ai soli esercizi 2017 e 2018 mentre nessuna variazione è prevista 

per l’esercizio 2019; 

La necessità di procedere all’applicazione di avanzo di amministrazione 2016 

per un importo di € 265.048,00, come dal prospetto allegato (Allegato E), con 

una applicazione complessiva di avanzo al bilancio 2017 di € 641.820,12. 

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

compensate da maggiori entrate, da minori spese e dall’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione e che la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 

2017/2019 come meglio specificata negli allegati prospetti alla proposta di deliberazione  

(Allegato A) sinteticamente prevede:  

ANNO 2017 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate  €    670.674,38  Maggiori spese  €   723.509,29  

Minori entrate -€       3.000,00  Minori spese -€    55.834,91  

Totale variazione a 

pareggio 
 €   667.674,38  

Totale variazione a 

pareggio 
 €   667.674,38  

 

ANNO 2018 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate  €    200.000,00  Maggiori spese  €   200.000,00  

Minori entrate  €                  -    Minori spese  €                  -    

Totale variazione a 

pareggio 
 €   200.000,00  

Totale variazione a 

pareggio 
 €  200.000,00  

ANNO 2019 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate  €                  -    Maggiori spese  €                  -    

Minori entrate  €                  -    Minori spese  €                  -    

Totale variazione a 

pareggio 
 €                  -    

Totale variazione a 

pareggio 
 €                  -    
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Verificato che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 

2017/2019, come emerge dai prospetti allegati alla proposta di deliberazione del Consiglio 

“Equilibri di bilancio” (Allegato B) e “Quadro generale riassuntivo” (Allegato C); 

Visto che con le variazioni proposte è assicurato altresì il rispetto dell’art. 162, comma 6, e 

dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, e che, pertanto, gli stanziamenti di cassa del bilancio di 

previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa garantiscono un 

fondo di cassa finale non negativo quantificato in previsione alla data del 31.12.2017 dalla 

Responsabile del Servizio Finanziario in euro 16.897.577,44  

Visto, infine, che nel bilancio di previsione 2017/2019 è garantito il rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica come previsti dalla Legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11/12/2016, 

n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016; (Allegato D), 

 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/00. 

Visto il D.Lgs. n. 267/00;  

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

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

        

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad 

oggetto “Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 

2017-2019 ai sensi degli articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 – applicazione avanzo di amministrazione 2016 - esame    e approvazione.”  

 

Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi, sarà trasmessa al Sindaco. 

La seduta ha termine alle ore 20,30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Cagliari, 19 settembre 2017.  

         

 Dott. Mauro Tiddia 

 
 

 


