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Comune di Carbonia  
 

Piazza Roma, 1 

09013 CARBONIA 

C.F. 81001610922 
 

      

Verbale n. 22 

Variazione al bilancio di previsione 2016 

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 

 

Il giorno sette del mese di ottobre 2016, riunito presso il Comune di Carbonia, il Collegio dei 

Revisori del Comune di Carbonia nelle persone dei Signori: 

Dott. Angelo Ursillo, Presidente, Dott.ssa Francesca Nocera e Rag. Matteo Sanna, 

componenti; 

ricevuta 

la proposta di deliberazione CC n. 54, avente ad oggetto: variazione al bilancio di previsione 

2016-2018 e applicazione avanzo di amministrazione; 

rilascia 

il parere di congruità, veridicità e attendibilità nonché di ammissibilità della variazione 

presentata, della quale in allegato si riporta il dettaglio. 

 

Il collegio 

- acquisita copia della documentazione a corredo della variazione proposta; 

- visto il disposto dell’art. 175 del TUEL, segnatamente il comma 5-quater, lett. c : 

“..Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della 

spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per 

ciascuno degli esercizi del bilancio: a)…; b) ...; c) le variazioni di bilancio riguardanti 

l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da 

stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, 

in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, 

comma 3-quinquies; d) …; e) ...”; 
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- preso atto della mancata previsione di norme nel Regolamento di Contabilità 

adottato dall’Ente, tuttora in fase di adeguamento; 

- della volontà di richiedere al Consiglio Comunale la pronuncia sulle variazioni 

proposte, pur potendosi le stesse adottare in sedi differenti, per ragioni di 

economicità; 

- visto il disposto dell’art. 187 del TUEL;  

- acquisto il dettaglio della variazione proposta; 

esaminata la documentazione in suo possesso, 

- viste le disposizioni statutarie; 

- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

- acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

preso atto  

- che è garantito il rispetto del principio del pareggio economico-finanziario del bilancio; 

- che le variazioni non propongono spostamenti di dotazioni dai capitoli dei servizi per c.to 

terzi ; 

- che le variazioni non propongono spostamenti di somme dai residui alla competenza; 

tutto ciò premesso 

 

esprime parere favorevole  

sulle variazioni proposte al bilancio di previsione 2016 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Si attesta inoltre  il rispetto dei principi di congruità, coerenza interna e attendibilità delle 

variazioni proposte rispetto ai programmi e alle previsioni assunte, nonché gli effetti sugli 

obiettivi del patto di stabilità interno con la riduzione del saldo positivo ad euro 280.541,61. 

 

 

Dott. Angelo Ursillo 
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Dott.ssa Francesca Nocera 

 

 

Rag. Matteo Sanna 

 

 

IN ALLEGATO PROSPETTI INERENTI LE VARIAZIONI PROPOSTE 


