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COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.10
Del 27/11/2017

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-

L’anno 2017, il giorno ventisette del mese di Novembre, presso il proprio studio in Sadali in Via Dante 18,
l’organo di revisione economico finanziaria ,del Comune di Villacidro, Dott.ssa Saramaria Carcangiu, esprimere 
il proprio parere in merito alla variazione al bilancio contenuta nella 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-” Alla luce dei documenti allegati;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione 
esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e 
di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle 
variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 trasmessa 
dall’Ufficio Ragioneria, con la quale viene applicato al bilancio 2017 l’avanzo di amministrazione accertato, ai 
sensi dell’articolo 187 del Tuel, per l’importo di €.211.130,97 , che porta a complessivi € 852.951,09 l’avanzo di 
amministrazione 2016 applicato al bilancio 2017.
Appurato che, ai sensi dell’articolo 187, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione accertato 
può essere utilizzato con il seguente ordine di priorità:
a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, qualora  

non si possa provvedere con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento delle spese di investimento;
d) per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata di prestiti;

Preso atto che:

• ai sensi del comma 3 dell’articolo 187, “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio 
precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi 
vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto 
consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante 
dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. 
L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di 
una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, 
esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui 
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mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-
quinquies;

• ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 187, è vietato utilizzare l’avanzo di amministrazione nel caso in 
cui l’ente faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi 
specifica destinazione;

• 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; 

• Considerato che l’Ente ha evidenziato la necessità 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, evidenziando di voler procedere ad adeguare gli stanziamenti di spesa e di entrata per il 
verificarsi di nuove esigenze ed eventi. 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.

 
Vista la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 trasmessa dal Servizio finanziario 

ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate e 

sotto evidenziate:

ANNO 2017

Descrizione  Importo  Descrizione  Importo  

Maggiori entrate €        871.422,51 Maggiori spese € 1.084.417,04

Minori entrate €-  26.213,13   Minori spese -€  239.207,66

Totale variazione a pareggio €  845.209,38 Totale variazione a pareggio € 845.209,38

ANNO 2018

Descrizione  Importo  Descrizione  Importo  

Maggiori entrate €  292.139,57             Maggiori spese €     363.439,57            

Minori entrate - €   200.000,00  Minori spese €  271.300,00  

Totale variazione a pareggio € 92.139,57 Totale variazione a pareggio €  92.139,57

ANNO 2019

Descrizione  Importo  Descrizione  Importo  

Maggiori entrate €    289.139,57  Maggiori spese €   352.834,57  

Minori entrate €                  -  Minori spese - €   63.695,00

Totale variazione a pareggio €  289.139,57             Totale variazione a pareggio € 289.139,57  

Rilevato che con la presente variazione ,al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio, è stato 
necessario procedere all’istituzione del capitolo di spesa numero 186310 per un importo di € 1.044,40 in 
seguito alla segnalazione dell’esistenza ,per lo stesso importo, di  un debito fuori bilancio , l’organo di 
revisione ritiene necessario, in seguito a quanto sopra precisato, che l’Ente attivi la procedura prevista 
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dalla normativa vigente per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, con il successivo invio degli atti 
alla Corte dei Conti.
Visto il prospetto di verifica dei saldi di finanza pubblica (Allegato D) , preso atto del parere del 
responsabile del servizio finanziario , rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 
267/2000, con il quale si evidenzia un saldo positivo di € 28.462,71 rispetto all’obiettivo del pareggio 
finanziario, che potrebbe subire delle variazioni negative in ragione della variabilità delle entrate di cui 
alla codifica di bilancio 1.0101- 2.01.03.02 e 3.01.0200, esponendo ,di fatto, l’Ente alle sanzioni previste 
dalla normativa vigente per la violazione dei vincoli di finanza pubblica. Il Revisore unico ritiene, 
obbligatoria e doverosa, nella fattispecie citata, procedere ad una puntuale verifica e ad un  continuo
monitoraggio delle entrate e delle procedure di spesa al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica. 

Fatto salvo quanto sopra precisato e considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO

Il rispetto :

1) Della congruità delle entrate e delle spese in relazione agli obiettivi programmati;
2) Dell’attendibilità delle entrate, 

Accertato che con la presente variazione sussiste attualmente il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e 
degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere    FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto, ricordando 
all’Ente quanto sopra evidenziato ossia:

- la necessità di porre in essere l’immediata  procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio;
- la necessità di procedere ad un  costante monitoraggio delle entrate e delle procedure di spesa al fine 

di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

27/11/2017  L’organo di revisione economico-finanziaria

  _________________________________


