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COMUNE DI OTTANA (NU)
PARERE SU “ESERCIZIO PROVVISORIO. DETERMINAZIONE DEL RISULTATO
PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 E VARIAZIONE DI
BILANCIO (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT.A) DEL D.LGS 267/2000”;

La sottoscritta Maria Giovanna Angius, Revisore del Comune di Ottana, nominato con delibera del
Consiglio Comunale n. 11 del 08/07/2019,

Premesso che
Il Comune di Ottana (NU) ha approvato
- il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 (DUP), con delibera di Consiglio Comunale n.
13 del 30/09/2020;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020 e il Bilancio Pluriennale 2020-2022, con
delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/09/2020;
- il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020-2022 con deliberazione n.69 del 15/12/2020;
•

non ha ancora approvato il bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 (per l’approvazione
del quale l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 - pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 13 in data 18 gennaio 2021-, ne ha differito il termine di approvazione al
31marzo 2021).

•
Tutto ciò premesso, all’Ente si applicano pienamente le disposizioni inerenti l’esercizio provvisorio ed
il piano esecutivo di gestione, di cui, rispettivamente, all’articolo 163 e all’articolo 169 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrate da quanto indicato nei principi contabili, allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il paragrafo 8.13 del principio contabile
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applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011), il quale prevede che:
“... Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio
provvisorio 2021 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021, definitivamente approvato;

rilevato che
l’allegato n. 4/2 (“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) al predetto
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decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in particolare ai punti 8.11 e 9.2, prevede la possibilità che,
dopo aver acquisito il parere di revisione contabile, la Giunta deliberi una variazione del bilancio
provvisorio in corso di gestione che, sulla base di apposita relazione del dirigente competente, disponga
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo
dell’esercizio precedente;

considerato

che ai sensi dell’art. 187, commi 3 quinquies e 3-sexies, Tuel 267/2000, risulta preliminarmente
necessario determinare il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2020, di cui al comma 3quater dell’art 187 del Tuel 267/200, e rappresentato secondo il modello di cui all’allegato 9 del d.lgs
118/2011

Visti
- La proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09/03/2021 avente ad oggetto
“Esercizio provvisorio. Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre
2020 e variazione di bilancio (Art. 175, comma 5-bis, lett.A) del D.Lgs 267/2000”;
- La comunicazione del responsabile del settore Amministrativo con la quale si richiede la re-iscrizione
in bilancio di previsione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio
precedente corrispondenti ad entrate vincolate; (nota del 04/03/2021);
- I Prospetti relativi a: Riepilogo variazioni; Verifica Equilibri di bilancio –singola variazione;
- Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto anno 2020
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Verificato che
tale proposta di deliberazione prevede l’applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione
vincolato presunto dell’esercizio 2020 di euro 25.459,50, al fine di finanziare i fondi relativi a “Quote
FSC per misure urgenti di solidarietà comunale”;
si dà atto che con dette variazioni viene rispettato non solo il pareggio ma il permanere degli equilibri
di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli
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artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. 267/2000. 175 del D.Lgs. 267/2000,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
all’approvazione della proposta deliberativa di cui all’oggetto.
Macomer, 11 marzo 2021
IL REVISORE
Dott.sa Maria Giovanna
Angius
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