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COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 14

Data 09.05.2018

OGGETTO: “Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – applicazione avanzo di amministrazione 

vincolato - esame e approvazione.”

L’anno 2018, il giorno nove del mese di Maggio, 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 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e art. 175, 

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

esame e approvazione.”

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;

Considerato che dalle comunicazioni pervenute al sottoscritto organo di revisione si evince la necessità di 

procedere  all'applicazione al bilancio 2018 dell’avanzo di amministrazione vincolato per € 6.274,21;

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;

Accertato 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 vincolato;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 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 2018
Descrizione  Importo  Descrizione  Importo  

Maggiori entrate €     746.169,21  Maggiori spese € 988.299,13

Minori entrate - €        88.368,61  Minori spese -€ 330.498,53

Totale variazione a 
pareggio

€ 657.800,60
Totale variazione a 

pareggio
€ 657.800,60

ANNO 2019

Descrizione  Importo  Descrizione  Importo  

Maggiori entrate €     242.120,00  Maggiori spese €   314.370,00  

Minori entrate - €    88.368,61  Minori spese - €    160.618,61  

Totale variazione a 
pareggio

€ 153.751,39
Totale variazione a 

pareggio
€ 153.751,39

ANNO 2020
Descrizione  Importo  Descrizione  Importo  

Maggiori entrate €   222.120,00  Maggiori spese €     279.266,30  

Minori entrate €    -88.368,61  Minori spese €   145.514,91-  

Totale variazione a 
pareggio

€    133.751,39  
Totale variazione a 

pareggio
€    133.751,39  

Preso atto che :

-‘’con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2018/2020, come emerge dai 
prospetti “Equilibri di bilancio” (Allegato B) e  “Quadro generale riassuntivo”;

- nel bilancio di previsione 2018/2020 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;
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Visto il parere di regolarità tecnica contabile reso dal Responsabile del Servizio economico-finanziario, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

OSSERVATO

Il rispetto:

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

Accertato 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;

Considerato che, come segnalato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ‘’dal prospetto si evidenzia un 
saldo positivo rispetto all’obiettivo del pareggio finanziario di €186.058,07 che tuttavia potrebbe essere 
influenzato negativamente dalla variabilità dell’entrata di cui alle codifiche di bilancio 1.01.01.16-2.01.03.02-
3.01.02.00 ‘’,l’organo di revisione 

ESPRIME

Parere  FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto, 
raccomandando il monitoraggio continuo delle entrate e delle spese al fine di adottare, qualora fosse 
necessario, tutti i provvedimenti e le misure correttive al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica.

09/05/2018   L’organo di revisione economico-finanziaria

  _________________________________


