
Verbale n. 72

Variazione di bilancio e utilizzo Avanzo di Amministrazione

II giorno 23 del mese di novembre 2018 il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia nelle

persone dei Signori:

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

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

-Proposta CC 39 del 19/11/2018, variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e

applicazione avanzo;

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

veridicità.

Il collegio

-acquisita copia della documentazione a corredo della variazione proposta;

-visto il disposto dell'art. 175 del TUEL, segnatamente il comma 1: II bilancio di

previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di

cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle

spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;

preso atto che trattasi di materia consiliare;

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

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 27/02/2018, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il DUP 2018-2020;
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-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 28/03/2018, esecutiva ai sensi

di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto

secondo lo schema ali. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;

-con delibera di Giunta comunale n. 101 del 08/05/2018, è stato approvato il Piano

delle Performance 2018/2020 e l'allegato Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

-con deliberazione di C.C. n. 30 del 29/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017, il quale evidenzia un Avanzo

di Amministrazione pari a euro 19.566.275,32 che, a seguito della scomposizione

nelle componenti accantonate e vincolate, origina un disavanzo di amministrazione

pari a -€ 6.217.687,42 di cui Parte Accantonata pari a € 10.603.785,38, Vincoli

derivanti da leggi e principi contabili per € 2.149.824,34, Vincoli derivanti da

trasferimenti per € 12.228.371,19, Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per €

652.491,27 ed infine Parte destinata agli Investimenti per € 149.490,56;

-alla luce delle novità sopravvenute si rende necessario del bilancio 2018-2020;

-acquisto il dettaglio della variazione proposta;

esaminata la documentazione in suo possesso,

-viste le disposizioni statutarie;

-acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

preso atto

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

-con precedenti determinazioni e deliberazioni, risulta applicata una quota parte di

avanzo vincolato, pari a complessivi € 6.764.433,01 così articolata:

FV- Legge e principi contabili € 1.092.154,43
FV- Trasferimenti€ 4.976.659,27
FV-Mutui€ 483.155,23
FV- Quota destinata€ 130.063,80

Avanzo accantonato€ 82.400,28

-che l'avanzo di amministrazione per il quale si chiede l'utilizzo deriva da avanzo vincolato

relativo ad annualità 2016 e precedenti, ed è così articolato:
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CJMUi^—
Rag. Matteo Sanna

Dottssa Francesca Nocera

Dott Angelo Uranio

esprime parere favorevole

sulla delibera di variazione al bilancio 2018

e sull'applicazione dell'avanzo

ai sensi e per gli effetti dell'ari. 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.

10.000,00

TOTALE

AVANZO VINCOLATO
ANNUALITÀ'2016 E

PRECEDENTICap. di spesa

SPESE CORRENTI  Fondo per lavoro straordinario

tutto ciò premesso
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