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COMUNE DI OTTANA
Parere del Revisore su variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 175
comma 2, del Dlgs n. 267/2000) - Utilizzo avanzo di amministrazione

La sottoscritta Maria Giovanna Angius, Revisore del Comune di Ottana, nominato con delibera del Consiglio
Comunale n. 11 del 08/07/2019, procede all’esame della seguente richiesta di parere,
ai fini dell’acquisizione del parere di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel e successive modificazioni
ed integrazioni,
Visto
Il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15/05/2021;
La delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio del 30/07/2021 nella quale è stato stabilito di far fronte
alla complessiva spesa di € 47.261,64 mediante variazione al bilancio ai sensi dell’art.175 del D.Lgs 267/2000
successivamente all’approvazione del Rendiconto della Gestione 2020, attraverso applicazione dell’avanzo di
amministrazione parte accantonata, accertato da destinare al finanziamento della spesa da programmare nel
capitolo n. 99802 denominato “Pignoramento presso terzi” (Altre spese correnti);
esaminata
La proposta di variazione al bilancio di previsione per 2021-2023, del Consiglio Comunale n. 26 del 03/08/2021
avente ad oggetto: “Parere del Revisore su variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 175
comma 2, del Dlgs n. 267/2000) - Utilizzo avanzo di amministrazione” nella quale si evidenzia la necessità di
apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 Esercizio 2021 per l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione parte accantonata, accertato da destinare al finanziamento della spesa da
programmare nel capitolo n. 99802 denominato “Pignoramento presso terzi” (Altre spese correnti) e per
variazioni derivanti dalle seguenti richieste:
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Nota del 16/09/2020 del Settore Amministrativo per utilizzo avanzo di amministrazione vincolato da
trasferimenti RAS per Progetto Ritornare a casa per Euro 33,960,75; Nota prot. n. 5691 del 03/08/2021 del
Settore Tecnico per utilizzo avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti RAS di cui al Piano
Straordinario edilizia scolastica Fondi ISCOL@ per Euro 243,696,95; utilizzo avanzo di amministrazione
disponibile per finanziamento spese correnti non ripetitive relative al indagini strutturali ex caserma pari ad
euro 50.000,00;'utilizzo avanzo di amministrazione disponibile per il finanziamento delle seguenti spese in
conto capitale: Euro 100.000,00 per manutenzione straordinaria immobili comunali; Euro 20.000,00 per
trasferimento in conto capitale alla Protezione civile per la realizzazione di un elisuperficie; Euro 65.000,00 per
interventi di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione; utilizzo quota di avanzo di
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amministrazione vincolato per legge per un importo pari ad Euro 19.813,18 al fine di applicare le riduzioni
TARI alle utenze non domestiche (così come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/20210);

rilevato
che nella stessa seduta di approvazione della presente variazione, antecedentemente, verrà approvata la relazione
sulla gestione e lo schema di rendiconto dell’esercizio 2020, nei quali è stato accertato un risultato di
amministrazione per l’esercizio 2020 pari a € 6.152.281,76 così composto:

Parte accantonata

2.769.544,63

Fondi vincolata

1.018.420,73

Parte destinata a investimenti
Fondi non vincolati

2.364.316,40

Totale avanzo/disavanzo

6.152.281,76

Richiamato l’art. 187 del D.Lgs 267/2000, comma 2 che stabilisce:
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e
quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le
finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 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. …(omissis)…..;
Procede, quindi, ad esaminare le variazioni al bilancio 2021/2023 così come proposte dagli uffici e ampiamente
specificate nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione, dando atto che con dette variazioni viene
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rispettato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. 267/2000, così come si evince dal seguente
prospetto:
RIEPILOGO PER TITOLI ANNO 2021

ENTRATA
Stanziamento
attuale
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Risorsa
Titolo 1- Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3- Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9- Entrate per conto terzi e partite
di giro
TOTALI
Fondo Pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo Pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione
TOTALE ENTRATE

Variazione in +/-

Stanziamento
finale

1.215.513,93

-19.813,18

1.195.700,75

2.298.643,13
124.868,73
300.177,00

0,00
0,00
0,00

2.298.643,13
124.868,73
300.177,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

706.632,00

0,00

706.632,00

4.645.834,79

-19.813,18

4.626.021,61

77.202,80
1.225.939,82

0,00
0,00

77.202,80
1.225.939,82

25.459,50

579.732,72

605.192,22

5.974.436,91

559.919,54

6.534.356,45

USCITA
Stanziamento
attuale

Intervento
Disavanzo applicato

Variazione in +/-

Stanziamento
finale

0,00

0,00

0,00

Titolo 1 - Spese correnti

3.701.532,20

131.222,59

3.832.754,79

Titolo 2 - Spese in conto capitale

1.530.590,58

428.696,95

1.959.287,53

0,00

0,00

0,00

35.682,13

0,00

35.682,13

0,00

0,00

0,00

706.632,00

0,00

706.632,00

5.974.436,91

559.919,54

6.534.356,45

Titolo 3 - Spese per incremento attività
finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di
giro
TOTALE USCITE

Riscontrato
che le variazioni, oggetto del presente parere, si concretizzano, per il 2020 nella contabilizzazione di:
-

maggiori entrate per Euro 579.732,72

-

minori entrate per Euro 19.813,18

-

maggiori spese per Euro 559.919,54

-

minori spese per Euro 0,00
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Riscontrato
che le variazioni, oggetto del presente parere, NON si concretizzano, per il 2022 e per il 2023 nella
contabilizzazione di maggiori o minori entrate; maggiori o minori spese

il tutto come dettagliato nell’elaborato allegato alla proposta di delibera e giustificato nelle note del responsabile
del settore, allegate alla stessa proposta di bilancio;

che il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato al Revisore, ai sensi del comma 6, dell'art. 153 del
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Tuel, situazioni di squilibrio del bilancio;
Preso atto che
La presente variazione di Bilancio garantisce il permanere:
degli equilibri di Bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in
particolare gli artt. 162, c. 6 e 193 del D.lgs. 267/2000; degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole
sul pareggio di bilancio;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2021-2023 con applicazione dell’avanzo di amministrazione
2020, per la parte contabile di propria competenza.
Macomer, 5 agosto 2021
IL REVISORE
Dott.sa Maria Giovanna Angius
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