
Verbale n. 56

Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto

In esercizio provvisorio 2018

II giorno 20 del mese di febbraio 2018 il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia nelle

persone dei Signori:

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

componenti, esprime il proprio parere in relazione ai seguenti atti:

-Proposta CC 10 del 19/02/2018 esercizio provvisorio, variazione di bilancio

applicazione avanzo presunto;

-Relazione Dirigente Servizio V Ambiente, prot. 7749 del 19/02/2018;

dei quali il collegio esamina il contenuto al fine del rilascio del parere di congruità e

veridicità, dei quali in allegato si riporta il dettaglio.

Il collegio

-acquisita copia della documentazione a corredo della variazione proposta;

-visto il disposto dell'ari 175 del TUEL, segnatamente il comma 5- bis:  L'organo

esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano

esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni

del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come

meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi

considerati nei bilancio: a} variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e

accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio

consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di

bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le

modalità previste dall'ari. 187, comma 3-quinquies ;
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esaminata la documentazione in suo possesso,

-   viste le disposizioni statutarie;

Saldo attivo a pareggio

40.914,94 |Totale variazioni netteL

40.914,94

Saldi

-

Decrementi

40.914,94

Incrementi

Spese c.to capitale

Spese correnti

\40.914,94]
Applicazione Avanzo Amm.ne

Totale variazioni

Totale variazioni nette

-

SaldiDecrementiIncrementi

Entrate

Entrate correnti

-preso atto delle disposizioni del Regolamento dì Contabilità adottato dall'Ente;

-visto il disposto dell'alt. 187 del TUEL : 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. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie

di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti

a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento

di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio

provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta;

-vista la delibera CC n. 44 del 26/5/2017: Approvazione del rendiconto della gestione

per l'esercizio 2016;

-acquisto il dettaglio della variazione proposta, di seguito riassunta:

ENTRATE
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2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al

31/12/2017
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/201712.297.813,59
Fondo IFM sindaco al 31/12/20175.750,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali al 31/12/201786.257,99

B) Totale parte accantonata12.389.821,58

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 201713.686.366,98
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 20178.670.737,11

(+| Entrate già accertate nell'esercizio 201756.752.547,47
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 201758.954.500,38
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017-235.380,74
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017 -0,00
=  Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di20.390.531,92

redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio0,00

2017
-Spese che prevedo di impegnare per II restante periodo dell'esercizio0,00

2017
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo0,00

dell'esercizio 2017-
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo0,00

dell'esercizio 2017 -
-Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 20173.863.945,87
=            A) Risultato di amministrazione presunto al             16.526.586,05

31/12/2017

-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 è presente la relazione documentata del dirigente competente prevista dal comma 3

dell'articolo 187 del TUEL, attestante il sussistere del requisiti per l'adozione del

provvedimento di utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

-che con atto GM n. 23 del 23/1/2018 è stato approvato il prospetto di determinazione

dei risultato di amministrazione presunto con le seguenti risultanze:
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W<

Dott.ssa Fnncesca Noterà

Dott. Angelo Ursllo

tutto ciò premesso

esprime parere favorevole

sulla delibera di applicazione di avanzo presunto

in esercizio provvisorio

ai sensi e per gli effetti dell'alt. 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 della coerenza

esterna in riferimento al rispetto dei vincoli posti in tema di Pareggio del Bilancio.

1.205.234,79
8.522.359,92

637.742,46
0,00

10.365.337,17

0,00
0,00

-6.228.572,70

D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Parte destinata agli investimenti

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli forma Ime nte attribuiti dall'ente

Altri vincoli da specificare -
C) Totale parte vincolata
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