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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 23/2019 
 

 

L’anno duemiladicianove il giorno ventisette del mese di maggio presso lo Studio del 

Presidente del Collegio in Quartu Sant’Elena alla via Marconi civico 204, ai sensi       

dell’art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono riuniti i Revisori dei Conti con la 

presenza dei signori: 

LASIO dott. Attilio, Presidente 

NOCERA Francesca, Componente 

PICCIAU Francesco, Componente 

per discutere e deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno: Proposta di 

deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Variazione di Bilancio di 

Previsione 2019-2021 e Applicazione Avanzo di Amministrazione”. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Premesso 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19/02/2019 è stato approvato il 

DUP 2019-2021; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2019 è stato approvato il 

Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, dal quale emerge un Avanzo di 

Amministrazione pari a euro 21.659.041,63 che, a seguito della scomposizione nelle 

componenti accantonate e vincolate, origina un disavanzo di amministrazione pari 

a - € 5.821.896,32, così suddiviso: 

€ 11.823.891,75 parte accantonata; 
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€ 2.636.583,98 vincoli derivanti da leggi e principi contabili;  

€ 12.174.980,41 vincoli derivanti da trasferimenti  

€ 630.165,12 vincoli derivanti dalla contrazione di mutui; 

€ 215.316,69 parte destinata agli investimenti;  

Visto 

che con la variazione proposta al Bilancio di Previsione 2019-2021 si chiede l’applicazione 

delle seguenti somme dell’avanzo vincolato: 

 

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO IN C/INVESTIMENTI 

DESCRIZIONE CAPITOLO 
IMPORTO 

VINCOLO 

TIPOLOGIA 

VINCOLO 

RAS - MANUT. STRAORD., RISTR. ED. ADEGUAM. AL PUT 

STRADE E MARCIAPIEDI IN CITTA'/FRAZIONI 
4.739,94 

FV-  

Trasferimenti 

APPLICAZIONE AVANZO DEVOLUZIONE MUTUI PER 

INTER. SPORT. RICREATIVI E DI RIQUAL. URBANA 

BARBUSI - 4525020 

20.880,02 FV- Mutui 

COSTRUZIONE LOCULI (V. DEVOLUZIONE MUTUO QUOTA 

PARTE POSIZIONE 4525290/00 
13.271,04 FV- Mutui 

TOTALE 38.891,00 

  

Dato atto 

 che, con precedenti determinazioni e deliberazioni, risulta applicata una quota 

parte di avanzo vincolato, pari a complessivi € 8.243.699,49 così articolata: 

FV- Legge e principi contabili    € 1.279.130,20 

FV- Trasferimenti               €  6.392.157,02 

FV- Mutui                                     €     572.412,27 

 che, l’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E 

del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell’esercizio precedente), 

è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del 

medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell’esercizio 

precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il  fondo 

crediti di dubbia esigibilità e anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo 

del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione; 
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 che, il limite di cui al punto precedente determina per l’Ente la possibilità di 

procedere con l’applicazione di quota parte di avanzo vincolato e accantonato per 

un importo non superiore ad € 10.090.016,74 e che tale limite non risulta 

complessivamente superato con questa variazione e con le precedenti intervenute; 

 che a seguito di tale variazione permangono: 

 gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

 gli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di 

bilancio, legge n. 145/2018; 

 che il Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, sulla Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale ha 

espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole sulla Proposta di deliberazione al 

Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Variazione di Bilancio di Previsione 2019-2021 e 

Applicazione Avanzo di Amministrazione”. 

La seduta è sciolta previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale. 

Del presente atto, per opportuna conoscenza, viene rilasciata copia all’Ente. 

           Quartu Sant’Elena, 27 maggio 2019 

  

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio (firmato) 

Dott.ssa Francesca Nocera (firmato) 

Dott. Francesco Picciau (firmato) 


