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Verbale n.1 

 Data 18/03/2021 

OGGETTO: APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO IN ESERCIZIO 

PROVVISORIO ANNO 2021, AI SENSI DEL PUNTO 8.11 - ALL. 4/2 D.LGS. 

N.118/2011 E S.M. 

  
 
 

L’anno 2021 il giorno diciotto del mese di Marzo   l’organo di revisione economico finanziaria Dott.ssa 

Saramaria Carcangiu  è chiamata ad esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione 

della Giunta Comunale avente ad oggetto: ‘’ Applicazione avanzo vincolato in esercizio 

provvisorio anno 2021,ai sensi del punto 8.11-All.4.2 D.LGS.N. 118/2011 e s.m.” 
 

************************ 
 

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”; 

 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.03.2020 è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020, la relazione previsionale programmatica 

ed il bilancio pluriennale 2020/2022. 

 Esaminato il punto 8.11 del “Principio Contabile Applicato concernente  la Contabilità 

Finanziaria” allegato n.4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118,  il quale stabilisce che 

nel corso dell’esercizio provvisorio, al fine di garantire la prosecuzione o l’avvio di attività 

soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è 

consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una 

relazione documentata del dirigente competente; 

 Considerato che  l’art. 167, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come 

variato dal D.Lgs. n.126/2014, stabilisce, altresì, che nel corso dell’esercizio provvisorio sono 

consentite le variazioni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3 quinquies, del medesimo 

decreto legislativo, all’applicazione al bilancio di quote vincolate o accantonate del risultato di 

amministrazione, anche consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da 

stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate; 
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Vista la proposta di  variazione al bilancio 2020/2022 adottata con deliberazione  di Giunta  “  

Applicazione avanzo vincolato in esercizio provvisorio anno 2021,ai sensi del punto 8.11-

All.4.2 D.LGs.N. 118/2011 e s.m” con la quale si dispone  l’applicazione al bilancio di previsione 

2020/2022 annualità 2021 di quote di avanzo di amministrazione vincolato presunto  2020 per 

complessivi € 666.292,00  ; 

  Richiamati : 

- l’art.175 c. 5-bis lett. a) che recita: “l’organo esecutivo approva (…) le variazioni di bilancio 

riguardanti  l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione secondo 

le modalità previste dall’art. 187. c. 3 quinquies” 

- l’art. 187 c.3 quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce: “le variazioni di bilancio che , in 

attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del 

risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato 

del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater”; 

 

VISTO che la Giunta  provvederà alla verifica dell’importo delle quote vincolate del risultato di 

amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate 

di cui all’art. 187 comma quater del d.lgs. 267/2000 dal quale si evince che il risultato di 

amministrazione presunto 2020 è pari ad euro 20.194.245,54 di cui euro 6.893.158,44  costituito 

dalla parte accantonata , euro 7.941.796,17 dalla parte vincolata,euro 305.821,52 parte destinata 

agli investimenti ed euro 5.053.469,41 parte disponibile. 

 

VISTA : 

-la richiesta del Responsabile del Servizio Tecnico di questo Ente , dalla quale si evince la necessità 

di utilizzare una quota vincolata dell'avanzo presunto di amministrazione (derivante dalla 

trasferimenti regionali e statali, rilevate sugli stanziamenti del bilancio dell’ esercizio 2021) per € 

666.292,00 al fine di provvedere all’esecuzione di interventi di” un Cantiere di nuova attivazione ai 

sensi della L.R. n.1 del 11/01/2018, Art. 2 - Programma integrato plurifondo per il lavoro“LAVORAS 

” – MISURA “Cantieri Nuova attivazione ” – Annualità 2019 – L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23, e 

L.R.20/2019, art. 3, comma 1 ( Determinazione RAS di liquidazione finanziamento n. 56384/4884 

del 14.12.2020”); 

-la nota n 6606/2021 per 214.460,00 somme di cui al D.M. 07/12/2020 ; 

 

PRESO ATTO che l’Ente non si trova in anticipazione di tesoreria, ovvero non utilizza in termini di 

cassa entrate aventi specifica destinazione, ed anzi presenta alla data di redazione della proposta in 

oggetto un fondo di cassa positivo. 

 

ESAMINATA la variazione al bilancio di previsione 2020/2022  per l’esercizio 2021 ,trasmessa 

dall’Ufficio Ragioneria, dalla quale si rileva una variazione complessiva pari ad euro 666.292,00 che 

può essere, per quanto d’interesse, di seguito brevemente riportata : 
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ANNO 2020 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

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

Minori entrate € 0,00 Minori spese € 0,00 

Totale variazione a 

pareggio 
€ 0,00 

Totale variazione a 

pareggio 
€ 0,00 

ANNO 2021 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate € 666.292,00 Maggiori spese € 666.292,00 

Minori entrate € 0,00 Minori spese € 0,00 

Totale variazione a 

pareggio 
€ 666.292,00 

Totale variazione a 

pareggio 
€ 666.292,00 

ANNO 2022 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

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

Minori entrate € 0,00 Minori spese € 0,00 

Totale variazione a 

pareggio 
€ 0,00 

Totale variazione a 

pareggio 
€ 0,00 

 

VISTO 

- il D.lgs. nr.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

- il D.lgs. nr.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;  

- l’articolo 193, comma 1, del T.U.E.L che dispone che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare nelle 

variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri in esso stabiliti per 

la copertura di spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;  

- le variazioni apportate al Bilancio di previsione 2020-2022;  

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

Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e 151 del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, inseriti nella proposta di variazione al bilancio di previsione 

2020/2022. 
ESPRIME 

 

Parere   FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio “Applicazione 

avanzo vincolato in esercizio provvisorio anno 2021,ai sensi del punto 8.11-All.4.2 D.LGs.N. 

118/2011 e s.m”  previa approvazione da parte della Giunta Comunale del prospetto del risultato di 

amministrazione presunto 2020 (articolo 187, comma 3-quinquies, del Tuel). 

18/03/2021                                                                                 
   L’organo di revisione economico-finanziaria 
       (Dott.ssa Saramaria Carcangiu) 

 
        _________________________________ 
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