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COMUNE DI PAULILATINO

- Provincia di Oristano

Verbale del Revisore dei Conti n. 02 / 2022

Parere applicazione avanzo disponibile ( art. 187 co.2 TUEL) e variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio 2022-2024 ( art. 175 co. 2 TUEL)

Il revisore unico dell’intestato comune, nella sua funzione di controllo e
indirizzo, così come prescritto dall’art. 239 del TUEL,
•

Vista la proposta di deliberazione del consiglio comunale (prot. 4185 del
16.06.2022) rubricata: “ Bilancio di previsione 2022/2024. Applicazione dell’avanzo
di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2021 (art. 187,
comma 2 D.lgs. n. 267/2000) e variazione al bilancio di previsione 2022/2024 (art.
175 comma

2

D.lgs. n. 267/2000)”, sottoposta all’esame del Revisore per

l’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.
•

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11.02.2022 di
approvazione del Documento unico di programmazione- DUP semplificato –
per il triennio 2022-2024.

•

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11.02.2022 di
approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati.

•

Vista la determinazione del Responsabile dell’area finanziaria e patrimonio
n. 14 del 14.03.2022 a mezzo della quale è stata applicata al bilancio di
previsione 2022/2024 una quota di avanzo vincolato pari ad euro 187.467,90;

•

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 11.05.2022 di
approvazione della relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto
della gestione esercizio 2021 (cfr relazione /verbale del precedente revisore
del 25.05.2022) e dalla quale emerge un risultato di amministrazione di euro
1.870.381,07 così composto:
fondi accantonati

per euro 654.153,13;

fondi vincolati

per euro 823.836,95;

fondi destinati agli investimenti

per euro 65.217,16;

fondi disponibili

per euro 327.173,83;
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COMUNE DI PAULILATINO
•
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Analizzati i documenti ricevuti in data 16.06-17.06/2022 come allegati alla
proposta di deliberazione e segnatamente:
-proposta di deliberazione della C.C. prot. 4185 del 16.06.2022;
-deliberazione della Giunta Comunale n. 38 11.05.2022;
- prospetto di dettaglio delle variazioni parte entrata per titolo e uscita per
capitolo anno 2022 in termini di competenza e cassa;
- prospetto di variazione previsioni aggiornate utilizzo avanzo di
amministrazione;
-prospetto equilibri di bilancio;
-pareri di regolarità amministrativo-contabili;

•

Visto l’art. 175 del TUEL e in particolare i commi 1 e 2 nella misura in cui
recitano:..il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini

di

competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli
esercizi considerati, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi entro il 30
novembre di ciascun anno;
•

Visto l’art. 187, comma 2 a mente del quale: la quota libera dell’avanzo di
amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e
quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di
variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all’ert. 193 ove non possa prevedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento ;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti….omissis…;

•

Visto il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 2 del 02.02.2016.

•

Preso atto che è intendimento del Comune di Paulilatino utilizzare una
quota dell’avanzo di amministrazione 2021 disponibile pari a euro 211.552,35,
per le finalità indicate nella tabella degli interventi riportata in dettaglio nella
proposta di che trattasi.

•

Preso altresì atto che si rende necessario provvedere alla previsione e/o
sistemazione di ulteriori risorse in entrata da destinare alle uscite indicate
nella tabella degli interventi riportata in dettaglio nella proposta di che
trattasi:
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1) Trasferimento dal ministero dell’istruzione per funzionamento coordinamenti
pedagogici territoriali ( S: 2347)

euro 3.000,00

2) Finanziamento RAS per lavori di urbanizzazione compendio ex casermette
militari ( S: 7426)
•

euro 900.000,00

Visti i prospetti allegati alla richiesta di parere, e ove sono riportate in
dettaglio le singole variazioni da apportare al bilancio di previsione relativo
al triennio 2022-2024 che così si sostanziano:

ESERCIZIO 2022
ENTRATA

IMPORTO

Variazione in aumento

CO

€. 211.552,35

(avanzo amministrazione)

CA

€.

Variazione in aumento

CO

€. 3.000,00

(Titolo 2)

CA

€. 3.000,00

Variazione in aumento

CO

€. 900.000,00

(Titolo 4)

CA

€. 900.000,00

SPESA

IMPORTO

0,00

IMPORTO

IMPORTO

Variazione in aumento

CO

€. 92.300,00

(Titolo 1)

CA

€. 91.909,39

CO

€. 1.027.052,35

CA

€. 1.027.052,35

Variazione in diminuzione

CO

€. 4.800,00 -

(Titolo 1)

CA

€. 5.210,22 -

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 1.114.552,35

€. 1.114.552,35

CA

€. 903.000,00

€. 1.113.751,52

Variazione in aumento
(Titolo 2)

•

Dato atto che alla odierna data il Responsabile del Servizio Finanziario non
ha segnalato allo scrivente revisore ai sensi del co. 6, dell’art. 153 del TUEL,
situazioni di squilibrio.
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Rilevato che con la variazione proposta vengono osservati in via generale, i
principi stabiliti dal TUEL e che in particolare viene mantenuto il pareggio
finanziario e permangono gli equilibri del bilancio.

•

Vista la convocazione del Consiglio Comunale in calendario per il giorno
20.06.2022.

•

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile
dell’area Amministrativo -finanziaria dell’Ente.
Esprime

all’esito dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2021 da
parte dell’Organo Consiliare, parere favorevole, sulla proposta di deliberazione
del consiglio comunale di applicazione dell’avanzo di amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2021 ( art. 187, comma 2 D.lgs.
n. 267/2000) e variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ( art. 175 comma
2 D.lgs. n. 267/2000.

Ghilarza, 17.06 .2022
Il Revisore dei Conti
Dott. Giovanni Schirra
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