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COMUNE DI ASSEMINI 
CITTA’ METROPOLITANA  DI CAGLIARI 

 
Verbale n. 38 del 25/11/2020 

 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020/2022 (ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del D.Lgs n. 267/2000) 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Assemini, nelle persone:  

Dott.ssa   Stefana Pilloni                    Presidente 
Dott.   Giuseppe Succu   Componente 
Dott.   Luciano Pirastru    Componente 
 

Vista ed esaminata, in modalità smart working (causa emergenza epidemiologica da COVID-19), la 
richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del D.Lgs n. 267/2000 sulla 
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/11/2020, ratifica deliberazione di 
Giunta Comunale n.165 del 13/11/2020 avente ad oggetto: variazione d’urgenza al Bilancio di 
Previsione 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.L.gs 267/2000; 

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 28/02/2020 è stata approvata la 
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per il 
triennio 2020/2022 ed i relativi documenti allegati; 

Richiamato il verbale n.02 del 10/02/2020 con cui il Collegio di Revisione ha espresso parere 
favorevole sulla Nota di Aggiornamento DUP e al Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022; 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 23 luglio 2020 è stato approvato il Rendiconto di 
gestione 2019, determinando un risultato di amministrazione di euro23.322.380,78, così composto:  
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dcembre 2019
Risultato di amministrazione (a) 23.322.380,78 €  

Parte accantonata (b)        A1)  6.855.530,51 €    
Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 6.101.347,20 €          
Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti -  €                            
Fondo perdite società partecipate -  €                            

Fondo contenzioso 750.000,00 €             
Altri accantonamenti: Rinnovi contrattuali -  €                            
Altri accantonamenti: Indennità Fine mandato Sindaco 4.183,31 €                  
Altri accantonamenti
Parte vincolata  (c)        A2) 6.463.462,98 €    
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 1.028.280,51 €          
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili -Proventi permessi a costruire 
destinati al culto
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili -Proventi permessi a costruire 
destinati a barriere architettoniche
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili -Proventi permessi a costruire 
Vincoli derivanti da trasferimenti 330.283,58 €              
Vincoli derivanti da contrazione mutui -  €                            
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 5.104.898,89 €          
Altri vincoli: -  €                            

Parte destinata agli investimenti  (d)      A3) 2.623.856,31 €    
Parte Disponibile (e=a-b-c-d) 7.379.530,98 €    

 
L’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole allo schema di Rendiconto di gestione 2019, in 
data 16 giugno 2020, Verbale n.16; 

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di 
amministrazione pari a euro 5.637.385,96 così composta:  

fondi accantonati     per euro          zero;  

fondi vincolati spesa corrente  per euro     594.823,66; 

fondi destinati spese in conto capitale per euro  2.592.562,30; 

fondi disponibili spese correnti  per euro     800.000,00; 

fondi disponibili spese capitale  per euro   1.650.000,00. 

Con la presente variazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, si intende applicare 

una quota di avanzo di amministrazione di euro euro 906.966,85  così composta:  

fondi accantonati              per euro  zero;  

fondi vincolati spese correnti   per euro        5.720,00; 

fondi destinati spese in conto capitale per euro     485.942,39; 

fondi vincolati spese investimenti   per euro     177.343,17; 

fondi disponibili spese correnti   per euro     237.961,29. 
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

Visto il comma 1, lett. b), punto 2, dell’ art. 239 Dlgs n.267/2000, il quale prevede che gli Organi di 
Revisione economico finanziaria degli Enti Locali esprimano, con le modalità stabilite dal 
regolamento, pareri in materia di proposte di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni 
di bilancio; 

Considerato che i documenti, resi disponibili dal Servizio Finanziario, danno evidenza che le 
variazioni apportate assicurano il mantenimento degli equilibri di parte corrente e parte capitale di 
competenza e il principio del pareggio del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

Constatato che le variazioni oggetto del presente parere sono determinate complessivamente come 
segue: 

Avanzo amministrazione € 906.966,85     

Maggiori entrate  € 2.487.537,58
Minori Spese € 252.950,00
Totale delle Variazioni  Entrate € 3.647.454,43
 

Minori Entrate € 293.984,90
Maggiori Uscite € 3.353.469,53
Totale delle Variazioni  Spese € 3.647.454,43

COMPETENZA

 
 

Maggiori entrate  € 15.000,00
Minori Spese € 1.000,00
Totale delle Variazioni  Entrate € 16.000,00
 

Minori Entrate € 0,00
Maggiori Uscite € 16.000,00
Totale delle Variazioni  Spese € 16.000,00

ANNO 2021

 
Nell’esercizio  2022 non sono state effettuate variazioni. 
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Esprime parere favorevole 

all’approvazione del DUP e al Bilancio di Previsione 2020/2022, tenuto conto dell’attendibilità, della 
coerenza e della congruità della proposta, invitando l’Organo Amministrativo al monitoraggio 
continuo e tempestivo dell’andamento della situazione finanziaria in corso, al fine di assicurare gli 
equilibri ordinari di Bilancio, così come disposti dal D.Lgs 118/2011 e dal TUEL. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
Dott. ssa Stefana Pilloni  

 
Presidente 

 
 

  
Dott. Giuseppe Succu  

 
Componente 

 
 

  
Dott. Luciano Pirastru  

 
Componente 
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