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COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

 
 Verbale n.30 
 Data 22/10/2020 

OGGETTO:.” Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi degli articoli 42 e art. 175, 

comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -

applicazione avanzo di amministrazione” 

 

 
 

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla 

proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione vincolato e accantonato sulla base del risultato di amministrazione al 31/12/2019; 

variazioni al bilancio di previsione 2020/2022” ricevuta in data 20.10.2020, unitamente alla 

documentazione allegata; 

Visti 

▪ il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 186 e 187; 

▪ il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014; 

▪ il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

 

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 

2012, n. 174, il quale prevede: 

 

 al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di 

previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

 al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e 

di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto 

conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle 

variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e 

di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad 

assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 
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Preso atto che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 04.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs.n.118/2011; 

    

 

In data 17/09/2020 con deliberazione n.24 del Consiglio Comunale è stato approvato il   Rendiconto di 

gestione esercizio 2019 dal quale risulta un avanzo   di amministrazione di € 20.022.077,66 di cui   

€ 6.106.402,49 parte accantonata, € 8.228.204,58 parte vincolata, € 424.355,25 destinata agli 

investimenti ed € 5.263.115,34 fondi liberi; 

che ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi 

vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono 

costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non   spesi e, sono utilizzabili 

con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto; 

  Visti gli atti pervenuti al sottoscritto organo di revisione dai quali risulta: 

l’applicazione d’avanzo di € 1.119.065,53 così ripartito: 

 

 

AVANZO LIBERO  AVANZO 

ACCANTONATO 

AVANZO 

VINCOLATO 

TITOLI   TOTALE 

107.600,00   I 107.600,00 

903.989,16   II 903.989,16 

 107.476,37  I 107.476,37 

   II  

     

    1.119.065,53 

 

Considerato che: 

 la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzata, ai sensi dell’art. 187, 

comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di 

bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:  

 per la copertura dei debiti fuori bilancio;  

 b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove 

non possa provvedersi con mezzi ordinari;  

 c) per il finanziamento di spese di investimento;  

 d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;  

 e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.  

Visto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso all’anticipazione di 

tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 

222 e 195 del Tuel;  

Considerato che alla data attuale l’ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria e non ha 

utilizzato in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione,  
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 Preso atto che con la presente variazione sono state accantonate le somme per la copertura dei 

debiti fuori bilancio comunicati dai responsabili dei servizi, 

  che sussiste l’esigenza di far fronte ad una spesa corrente non permanente;  

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 

trasmessa dall’Ufficio Ragioneria, come risulta dal prospetto di seguito riportato: 

 

 

ANNO 2020 
Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

avanzo € 1.119.065,53     

Maggiori entrate € 4.704,80 Maggiori spese € 1.289.323,82 

Minori entrate -€ 0,00 Minori spese -€ 165.553,49 

Totale variazione a pareggio € 1.123.770,33 Totale variazione a pareggio € 1.123.770,33 

ANNO 2021 
Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate € 206.010,84 Maggiori spese € 233.010,84 

Minori entrate € 0,00 Minori spese -€ 27.000,00 

Totale variazione a pareggio € 206.010,84 Totale variazione a pareggio € 206.010,84 

ANNO 2022 
Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate € 0,00 Maggiori spese € 27.000,00 

Minori entrate € 0,00 Minori spese -€ 27.000,00 

Totale variazione a pareggio € 0,00 Totale variazione a pareggio € 0,00 

 

 

Richiamato l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli enti rispettino durante la 

gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la 

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili 

recate dal T.U.E.L. con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa; 

 

VISTO: 

 

 il prospetto degli equilibri di bilancio di cui al D.M. Economia e Finanze 30 marzo 2016 dal quale risulta il 

permanere degli equilibri di bilancio; 

Preso atto dei pareri, favorevoli, del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, inseriti 

nella proposta di variazione al bilancio di previsione 2020/2022; 
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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 la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di 

previsione o con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del 

rendiconto, per le finalità  e secondo le priorità stabilite dalla normativa vigente e sempre che l’Ente non 

si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del T.U.E.L. 

 

ESPRIME 
 

Parere    FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad ’oggetto”Variazione da apportare agli 

stanziamenti del bilancio di previsione finanziaro 2020/2022 ai sensi degli art.175,comma 2 del decreto 

legislatio 18 Agosto 2000 n.267-applicazione avanzo di amministrazione.” 
 
 
22/10/2020                                                                                    L’organo di revisione economico-finanziaria 
       (Dott.ssa Saramaria Carcangiu) 

 
            _________________________________ 
    
 


