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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

Il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della 

documentazione ricevuta e collegata alla proposta di delibera con i documenti a supporto presso 

lo Studio del Revisore. Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo 

successivo negli Uffici dell’Ente a fine emergenza. 

 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 86/2021 
 

 
Il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia, 

Ricevuta 

in data 15 marzo 2021, tramite messaggio di posta elettronica, la proposta di deliberazione della Giunta 

Comunale n. 8 del 12.03.2021 avente ad oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO VARIAZIONE DI 

BILANCIO APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. A) DEL 

D.LGS. N. 267/2000). 

 

Si è riunito 

Il giorno 16 marzo 2020, in modalità videoconferenza, per esprimere parere sulla proposta di delibera di 

cui sopra. 

Presenti alla riunione: 

 dott. Attilio Lasio (Presidente); 

 dott.ssa Francesca Nocera (Componente); 

 dott. Francesco Picciau (Componente).  

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Premesso che 

 con deliberazione di C.C. n. 35 del 06.08.2020 è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2019, il quale evidenzia un Avanzo di Amministrazione pari a euro 22.878.837,47 che, a 

seguito della scomposizione nelle componenti accantonate e vincolate, origina un disavanzo di 

amministrazione pari a -€ 5.845.410,98, di cui Parte Accantonata pari a € 13.142.020,95, Vincoli 
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derivanti da leggi e principi contabili per € 2.474.182,59, Vincoli derivanti da trasferimenti per € 

12.812.907,74, Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per € 147.720,14, Vincoli formalmente 

attribuiti dall’Ente per € 147.417,03; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 30.04.2015 l’Ente ha effettuato il Riaccertamento 

Straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 3 comma 7, D.Lgs. n. 118/2011, 

provvedendo alla rideterminazione dell’avanzo di amministrazione risultante alla data del 1° gennaio 

2015 in € 14.381.617,74 e, tenendo però conto della sua scomposizione nelle quote vincolate di 

legge e non, si è arrivati ad un risultato negativo di amministrazione pari a - € 13.158.072,10; 

 con deliberazione della G.M. n. 44 del 12.06.2015 si è disposto il ripiano del disavanzo di cui sopra; 

 l’art. 106, comma 3 bis, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, così come convertito con Legge 17 

luglio 2020, n. 77, ha differito il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 

2021/2023 degli enti locali al 31 gennaio 2021, e successivamente il Decreto del Ministro 

dell’Interno del 13.01.2021 ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 alla data del 31.03.2021, contestualmente autorizzando, l’esercizio provvisorio 

di bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL, fino alla suddetta data;  

 il comma 3, dell’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che “le quote del risultato presunto 

derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo 

approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate 

prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di 

tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con 

provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato 

di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, 

anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di 

attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, 

secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies”; mentre il comma 3-quinquies prevede che 

“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”; 

DATO ATTO che, a seguito dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19, 

l’Ente deve procedere all'acquisizione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento 

della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 destinati a nuclei familiari in difficoltà che non 

riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità e che, parte delle assegnazioni ricevute sono 

confluite in Avanzo Vincolato al 31.12.2020, trattandosi di economie di spesa derivanti da 
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stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate; 

CONSIDERATO che l’Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e si rende 

pertanto opportuno, urgente e necessario apportare delle variazioni all'esercizio provvisorio del 

Bilancio 2021, con utilizzo della quota dell'avanzo vincolato per euro 209.350,62, per i suddetti 

motivi; 

RICHIAMATO l’art. 175, comma 5-bis, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce alla 

giunta comunale la competenza ad approvare “le 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’articolo 187, comma 3-quinquies”; 

CONSIDERATO CHE  

la Giunta con deliberazione n. 29 del 11/03/2021 ha provveduto alla approvazione del prospetto 

concernente il risultato di amministrazione presunto ai sensi dell’art. 187, commi 3 e seguenti del 

TUEL di cui al D.LGS. 267/2000, con le risultanze qui di seguito riportate: 

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 

  

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 22.878.837,47 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 22.179.811,49 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 43.720.085,73 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 53.160.763,47 

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020 0,00 

(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020 219.036,84 

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020 0,00 

= Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020 35.837.008,06 

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 11.824.784,37 

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2020 24.012.223,69 
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2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2020  
    Parte accantonata 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 14.164.852,76 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 18.491,92 

Altri accantonamenti 38.880,00 

B) Totale parte accantonata 14.222.224,68 

 

 

    Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.481.622,95 

Vincoli derivanti da trasferimenti 12.324.382,03 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 100.278,26 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 438.148,94 

Altri vincoli 0,00 

C) Totale parte vincolata 15.344.432,18 

 

 

    Parte destinata agli investimenti 

 

D) Totale destinata agli investimenti 0,00 

 

 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -5.554.433,17 

 
 

l’Ente intende applicare al bilancio di previsione in esercizio provvisorio la quota vincolata del 

risultato di amministrazione di seguito indicata: 

 

Cap. Descrizione capitolo Importo 

vincolo 

Tipologia 

vincolo 

1065.1 COVID 19-TRASF.RISORSE STATO ORDINANZA N.658 DEL 

29/3/2020 AIUTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE 

209.350,62 FV - 

Trasferimenti 

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 
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alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell’esercizio 

precedente, al netto della quota  minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per 

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

del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, che nel caso del 

comune di Carbonia significa applicare una quota parte di avanzo vincolato e accantonato per un 

importo non superiore ad € 10.082.977,79; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole sulla Proposta di deliberazione alla Giunta 

Comunale avente ad oggetto: “ESERCIZIO PROVVISORIO VARIAZIONE DI BILANCIO 

APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. A) DEL D.LGS. 

N. 267/2000)”. 

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 - Cagliari, 16 marzo 2021 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Attilio Lasio (Presidente) 

 

Dott.ssa Francesca Nocera  

 

Dott. Francesco Picciau  

 
 

  


