
 1 

 
 

   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. 95/2021 
 
Il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia, 

Ricevuta 

in data 23 giugno 2021, tramite messaggio di posta elettronica, la proposta di deliberazione della 

Giunta Comunale 23.06.2021 avente ad oggetto: Variazione  al Bilancio di Previsione  2021-2023 e 

applicazione avanzo di amministrazione 

Si è riunito 

Il giorno 24 giugno 2021, 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).  

 

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

Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Variazione  al Bilancio di Previsione  2021-2023 e 

applicazione avanzo di amministrazione”. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
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Premesso che 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2021 è stato approvato il DUP 

2021-2023; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 12/04/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 redatto secondo lo schema all. 

9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 11/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021-2023; 

 con  deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 30/04/2015  si è provveduto al 
Riaccertamento Straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 Ex art. 3 comma 7, D.Lgs. n. 
118/2011; 

 nel medesimo documento di cui sopra si è provveduto alla rideterminazione dell’avanzo di 
amministrazione risultante alla data del 1° gennaio 2015 quantificandolo in € 
14.381.617,74 che, tenendo però conto della sua scomposizione nelle quote vincolate di 
legge e non, si arriva di fatto ad un risultato negativo di amministrazione, pari a - € 
13.158.072,10; 

 la Giunta ha  provveduto, con deliberazione n. 79 del 15/06/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, ad approvare il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 da sottoporre 
all’attenzione del Consiglio per la definitiva approvazione, e che il risultato di 
amministrazione scaturente dal medesimo atto è pari a €  27.015.387,30, e che, a seguito 
della scomposizione nelle componenti accantonate e vincolate, origina un disavanzo di 
amministrazione pari a -€ 5.606.024,70, così suddiviso: 

€ 15.274.802,06 parte accantonata; 

€ 3.015.747,87 vincoli derivanti da leggi e principi contabili; 

€ 13.655.394,70 vincoli derivanti da trasferimenti; 

€ 147.720,14 vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;  

€ 527.747,23 vincoli formalmente attribuiti dall’Ente per € 527.747,23;  

Visto 

che con la variazione proposta al Bilancio di Previsione 2021-2023 si chiede l’applicazione delle 
seguenti somme dell’avanzo vincolato: 

 

AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA APPLICARE CON LA PRESENTE 

CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO 
IMPORTO 
VINCOLO TIPOLOGIA VINCOLO 

315.2/S Fondo straordinario 20.630,00 FV- Vincoli di legge 

315.24 
Assistenza, previdenza ed incentivazione per il personale della 
P.L. 

 
59.480,96 

 FV- Vincoli di legge 
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315.30/S 
 Fondo straordinario 5.150,00 FV- Vincoli di legge 

 
315.31/S Fondo straordinario 1.496,27 FV- Vincoli di legge 

 
420.7/S Contributi alle associazioni di soccorso per servizio antincendio 5.000,00 FV- Trasferimenti 

 
420.10/S Emergenza COVID – Acquisti e prestazioni di servizi 38.677,02 FV- Vincoli di legge 

425.2/S 
 Servizio di vigilanza zoiatrica 22.428,92 FV- Trasferimenti 

 
640.9/S 

Supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni 
disabili 134.202,00 FV- Trasferimenti 

 
650.2/S Contributo alle famiglie per acquisto libri scuola dell’obbligo 36.000,00 FV- Trasferimenti 

 
650.3/S Contributo acquisto libri scuole superiori 14.000,00 FV- Trasferimenti 

 
650.4/S Trasferimento alle famiglie per borse di studio  51.235,59 FV- Trasferimenti 

705.3/S 
Min. Beni e att. Cult. Fondo promozione lettura e val. 
patrimonio librario 7.427,33 FV- Trasferimenti 

 
845.7/S 

Installaz. Costr. Gest. e migl. Parcheggi – interv. per il trasporto 
pubbl. locale e la mobilità urbana 12.909,44 FV- Trasferimenti 

895.3/S Verifica idrogeologica 3.500,00 FV- Trasferimenti 

980.26/S 
Contr. Straord. RAS per adempimenti ambientali gestione post 
operativa della discarica 45.000,00 FV- Trasferimenti 

981.0/S Sp. generali per igiene urbana  41.074,29 FV- Trasferimenti 

1106.10 
 Interventi per presone in condizioni di disabilità gravissime 

8.924,49 
 FV- Trasferimenti 

1095.10 
 Progetto inclusione sociale “Prendere il volo” 

17.900,00 
 FV- Trasferimenti 

1041.6 
 Finanz. Servizi prima infanzia “Nidi Gratis” 

31.674,21 
 FV- Trasferimenti 

1115.2 
 

L.162/98-Piani personalizzati a sostegno persone con handicap 
grave 

164.398,30 
 FV- Trasferimenti 

1130.15 
  Progetto personalizzati “Ritornare a Casa” 

99.154,32 
 FV- Trasferimenti 

1065.3 
 

COVID19- Misure di sostegno delle famiglie per fronteggiare 
l’emergenza economica sociale 

599,99 
 FV- Trasferimenti 

1130.12 
  Contrasto alla povertà estreme “Nè Freddo Nè Fame” 

3.174,15 
 FV- Trasferimenti 

1025.3 
 COVID Centri estivi e contrasto povertà educativa 

2.342,72 
 FV- Trasferimenti 
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1130.2 
 Assistenza cittadini indigenti 

28.841,59 
 FV- Vincoli di legge 

1065.5 
 RAS- Trasf. risorse per buoni viaggio persone disabili 

101.107,27 
 FV- Trasferimenti 

1145.4  RAS – Contributi per canoni di locazione 16.800,60 FV - Trasferimenti 

TOTALE  973.129,46  

 

 

AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI DA APPLICARE CON LA PRESENTE 

CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO 
IMPORTO 
VINCOLO TIPOLOGIA VINCOLO 

 1707.9/S 
Int. Manut. Restauro conservativo  Fin.  recupero e riqualificazione  
Patrimonio immobiliare privato 326.708,57 FV- Trasferimenti 

 
   1919.8/S 

Realizzazione lavori di upgrade dell’impianto di selezione e 
stabilizzazione in impianto di  compostaggio 13.469,72 FV- Trasferimenti 

 1919/19/S Gestione R.U. Copertura discarica Sa Terredda 176.422,56 FV- Trasferimenti 

TOTALE  516.600,85  

 

Dato atto 

 che, già in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2021-2023, secondo quanto 

previsto dall’art. 187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, 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 se' stante dell'entrata, nel primo 

esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio, l’Ente ha 

provveduto ad applicare allo stesso bilancio di previsione le seguenti quote di avanzo 

vincolato: 

€ 1.598.298,22 quale avanzo vincolato  di parte corrente;  

€ 3.000.413,74 quale avanzo vincolato di parte investimenti; 

 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 E 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 
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liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio 

del bilancio di previsione; 

 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 € 11.841.699,33 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  al Bilancio di Previsione  2021-2023 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, 24 giugno 2021 

             Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Attilio Lasio  

 

Dott.ssa Francesca Nocera  

 

Dott. Francesco Picciau  
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