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COMUNE DI CHEREMULE
Provincia di Sassari

La sottoscritta Stefana Lavra Revisore contabile del Comune di Cheremule giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 17/04/2019
Parere sulla proposta di variazioni al Bilancio 2020/2022. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato e
accantonato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio 2020, ai sensi del principio contabile
di cui all'allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011 e degli artt. 163 e 187 del D. Lgs. n. 267/2000.

Premesso
- che con deliberazione n.11 del 22/05/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione
2020/2022 ed i suoi allegati;
- che ad oggi l’ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e la relativa documentazione
allegata;
- l’Ente si trova attualmente in esercizio provvisorio autorizzato per legge ai sensi dell’art.163 c.3del D.Lgs. n.
267/2000

Vista
la proposta di variazione al bilancio sottopostami in data 15/02/2021 all’ o.d.g. della prossima seduta della G.C. avente ad
oggetto anche variazioni al Bilancio 2020/2022. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato e accantonato determinato
sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio 2020, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato4.2 del D. Lgs. n. 118
D. Lgs. n. 267/2000.
Esaminata la proposta di variazione di bilancio, all’ o.d.g. del Consiglio Comunale
Rilevato
- che con la variazione proposta viene mantenuto il l’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 193 del
D.Lgs.267/2000;
- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori spese;
- che gli equilibri di cassa permangono ;
Visto il principio contabile di cui all'allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011, dove al punto 8.11 dispone "Nel corso
dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a termini o scadenza, il cui
mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, e' consentitol'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di
amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il
parere dell'organo direvisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione,
che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato su lla basedi dati di pre-consuntivo
dell'esercizio precedente".
Visti inoltre:
l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, dove al comma 7, dispone "Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del
fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di
reimputazionel'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione
dei dodicesimi";
l'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000, dove al comma 3, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, dispone (comma 3) "Le quote
del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite daaccantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo
approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima
l'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.
Richiamato anche la deliberazione della G.C. n. 5 del 27/01/2020 “ Esercizio provvisorio in corso di gestione,
annualità 2021del bilancio di previsione 2020/2022. Approvazione dati pre-consuntivo 2020, ai sensi del principio
contabile di cui all'allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011 e degli artt. 163 e 187 del D. Lgs. n. 267/2000 ;

Dato atto che sussistono tutte le condizioni di legge per procedere alla variazione al bilancio provvisorio in corso di
gestione
- che dal lato delle entrate si sono registrate le seguenti variazioni in aumento
• destinazione quota parte dell’avanzo di amministrazione per un importo pari ad € 125.207,96 così ripartito:
 € Avanzo vincolato 117.385,00
 € Avanzo accantonato 7.822,96
-

che dal lato delle spese si sono registrate le seguenti variazioni in aumento :

• stanziamento per spese correnti per un importo di € 25.207,96;
• stanziamento per spese in conto capitale per un importo di € 100.000,00;
Visto il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio
delle voci da variare e desumibile dalle tabelle allegate alla proposta stessa;
Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia degli equilibri:
ENTRATE
utilizzo avanzo amministrazione

125.207,96

Totale variazioni entrate

125.207,96

Saldo incremento entrate

125.207,96

SPESE
maggiori spese

125.207,96

Totale variazioni spese

125.207,96

Saldo incremento spese

125.207,96
esprime

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono
mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima realizzarsi e le spese
che si stima di impegnare nella rimanente parte dell’esercizio finanziario.
Cagliari 17/02/2021

IL REVISORE
Dott.ssa Stefana Lavra

