
 1 

 
 

   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 17/2019 
 

 

L’anno duemiladicianove il giorno ventitre del mese di aprile 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 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 08/04/2019 è stato approvato 

il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 e che lo stesso deve ancora essere 

approvato dal Consiglio Comunale; detto Rendiconto evidenzia un Avanzo di 

Amministrazione pari a euro 21.659.041,63; 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 30.04.2015 si è provveduto al 

Riaccertamento Straordinario dei residui al 1° gennaio 2015; 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 12/06/2015 si è disposto il 

ripiano del disavanzo al 1° gennaio 2015; 
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 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 19/02/2019 è stato 

approvato il DUP 2019-2021; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 29/03/2019 è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 

Visto 

 che la variazione proposta al Bilancio di Previsione 2019-2021  

 CORRENTE INVESTIMENTI 

AVANZO LIBERO APPLICATO 0,00 0,00 

AVANZO VINCOLATO APPLICATO 1.922.833,87 1.009.098,75 

TOTALE 1.922.833,37 1.009.098,75 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

PRECEDENTEMENTE APPLICATO 

390.158,35 

 

1.161.957,19 

TOTALE 2.312.992,22 2.171.055,54 

TOTALE GENERALE 4.484.048,16 

 

 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, con proprio atto avente ad oggetto: 

“Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economia 

dell’esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.Lgs      

n. 267/2000”, ha determinato di approvare la variazione di bilancio connessa 

all’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione derivanti da 

economie di spesa registrate nell’esercizio precedente, dando atto che risulta 

applicata una quota parte di avanzo vincolato relativo all’annualità 2018, gestione 

di competenza, per l’importo complessivo di € 2.931.932,62, così articolato: 

- FV-Leggi e principi contabili € 534.136,53 

- FV- Trasferimenti   € 2.397.796,09, 
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e dando altresì atto che, a seguito di detta determina, risulta applicata 

complessivamente una quota parte di avanzo vincolato e destinato, pari a complessivi 

€ 4.484.048,16, così articolata: 

- FV- Legge e principi contabili   € 593.237,91 

- FV- Trasferimenti   €  3.890.810,25; 

 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, 23 aprile 2019  

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio (firmato) 

Dott.ssa Francesca Nocera (firmato) 

Dott. Francesco Picciau (firmato) 


