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COMUNE DI ASSEMINI 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

Verbale n. 31 del 28 settembre 2020 

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del 
D.Lgs. n.267/2000 e contestuale variazione  al bilancio di Previsione 2020-2021-2022. 

 

L’Organo di Revisione del Comune di Assemini nelle persone dei signori: 

Dott. ssa Stefana Pilloni         (Presidente) 

Dott. Giuseppe Succu            (Componente) 

Dott Luciano Pirastru              (Componente)         

 

In data 23 settembre u.s., è stata sottoposta  all’Organo di Revisione, per la successiva 
presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di delibera del Consiglio n.65 del 
22/09/2020 “verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del D.L.gs. 
n.267/2000 e contestuale variazione al bilancio di previsione 2020/2022”; 

L’art.54, del Decreto legge del 14 agosto 2020, n.104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato 
l’art.107, comma 2, del D.L. 17 marzo, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo 
termine del 30 novembre 2020, per l’adozione della delibera di Consiglio Comunale di 
Controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall’art. 193, comma 2 del TUEL; 

In data 28 febbraio 2020 il Consiglio Comunale con delibera n.08, ha approvato la Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione 2020-
2022. L’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole, con Verbale n. 02 del 10 
febbraio 2020 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; 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le 
seguenti variazioni di bilancio 2020-2022: 

- Delibera n. 10 del 18 maggio 2020, ratifica variazione ai sensi dell’Art.175,c.4 del DLgs 
267/2000.  L’Organo di Revisione, con verbale n.08 del 27 aprile 2020, ha espresso parere 
favorevole;  

- Delibera n. 11 del 18 maggio 2020, ai sensi dell’Art.175, del DLgs 267/2000.  L’Organo di 
Revisione, con verbale n.09 del 27 aprile 2020, ha espresso parere favorevole; 

- Delibera n.12 del 18 maggio 2020, ratifica variazione ai sensi dell’Art.175,c.4 del DLgs 
267/2000.  L’Organo di Revisione, con verbale n.10 del 04 maggio 2020, ha espresso parere 
favorevole; 

Delibera n. 22 del 10 giugno 2020, ai sensi dell’Art.175, comma 4, del DLgs 267/2000.  
L’Organo di Revisione, con verbale n.15 del 28 maggio 2020, ha espresso parere favorevole 

-Delibera n. 35 del 29 luglio 2020, variazione e assestamento Generale al bilancio di 
previsione 2020/2022 con Applicazione avanzo di amministrazione 

L’Organo di Revisione, con verbale n.25 del 28 luglio 2020, ha espresso parere favorevole; 
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-con proposta di Consiglio Comunale n.57 del 02/09/2020,  ratifica la Delibera di Giunta 119 
del 19/08/2020,  recante ad oggetto variazione urgente al bilancio di previsione 2020-2022, 
art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. L’Organo di Revisione, con verbale n.29 del 25 
settembre 2020, ha espresso parere favorevole. 

con proposta di Consiglio Comunale n.58 del 02/09/2020, ratifica la Delibera di Giunta 124 
del 26/08/2020,  recante ad oggetto variazione urgente al bilancio di previsione 2020-2022, 
art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. L’Organo di Revisione, con verbale n.30 del 25 
settembre 2020, ha espresso parere favorevole. 

Inoltre il Consiglio comunale ha deliberato sui seguenti Debiti Fuori Bilancio: 
- Consiglio Comunale n.14 del  18 maggio 2020 ha riconosciuto il Debito Fuori Bilancio, ai 

sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) DLgs n. 267/2000, conseguente alla Sentenza del 
Giudice di Pace di Cagliari del 13/01/2020 n. 18/2020 emessa nel Procedimento R.G. n. 
2086/2017, con parere favorevole dello scrivente Collegio dei Revisori con verbale n.05 del 
27/04/2020; 

- Consiglio Comunale n.15 del 18 maggio 2020 ha riconosciuto il Debito Fuori Bilancio, ai 
sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) DLgs n. 267/2000, conseguente alla Sentenza del 
Giudice di Pace di Cagliari del 03/02/2020 n. 110/2020, nel procedimento R.A.C. N.589/2018, 
con parere favorevole dello scrivente Collegio dei Revisori con verbale n.06 del 27/04/2020; 

Consiglio Comunale n.13 del 18 maggio 2020 ha riconosciuto il Debito Fuori Bilancio, ai 
sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) DLgs n. 267/2000, conseguente alla Sentenza della 
Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello Roma, n.173/2019, 
relativamente al Procedimento Giudizio n.23507, con parere favorevole dello scrivente 
Collegio dei Revisori con verbale n.07 del 27/04/2020; 

- Consiglio Comunale n. 30 del 23 luglio 2020 ha riconosciuto il Debito Fuori Bilancio, ai sensi 
dell’art. 194, comma 1, lett. e) DLgs n. 267/2000,  inerente canoni e consumo delle linee 
telefoniche degli uffici per il periodo gennaio/marzo 2020, parere favorevole dello scrivente 
Collegio dei Revisori con verbale n.20 del 15/07/2020; 

Consiglio Comunale n.31 del 23 luglio 2020 ha riconosciuto il Debito Fuori Bilancio, ai sensi 
dell’art. 194, comma 1, lett. e) DLgs n. 267/2000, inerente l’assistenza tecnica informatica 
del software di gestione Soseb TLM WEBe per il controllo postazioni internet per le 
Biblioteche del Sistema Bibliotecario Bibliomedia di cui il Comune di Assemini è ente 
capofila, per consentire un maggior supporto tecnico informatico anche in considerazione 
del periodo di chiusura delle Biblioteche a causa dell’emergenza epidemiologica derivante 
dalla pandemia SARS-COV2 e dello spostamento di tutte le attività che si sono svolte 
prevalentemente sul web.  
Parere favorevole dello scrivente Collegio dei Revisori con verbale n.21 del 15/07/2020; 

- Consiglio Comunale n.32 del 23 luglio 2020 ha riconosciuto il Debito Fuori Bilancio, ai sensi 
dell’art. 194, comma 1, lett. e) DLgs n. 267/2000, inerente la realizzazione degli eventi da 
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svolgere per le festività natalizi 2019/2020, con parere favorevole dello scrivente Collegio 
dei Revisori con verbale n.23 del 15/07/2020; 

- proposta del Consiglio Comunale n. 45 del 15 luglio 2020 di riconosciuto il Debito Fuori 
Bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.a) DLgs n. 267/2000, conseguente alla 
Sentenza della Corte di Appello Cagliari -Seconda Sezione Civile- del 18/02/2020 n. 
125/2020, emessa nel Procedimento R.G. N.117/2013, con parere favorevole dello 
scrivente Collegio dei Revisori con verbale n.26 del 08/09/2020;  

Inoltre, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori per l’espressione del parere ai sensi 
comma 1, lett.b) n.6 dell’art. 239 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267, la proposta di delibera 
di Consiglio n.54 del 13/08/2020 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi 
dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267, per un importo di 
€42.602,03. L’Organo di Revisione con verbale n.27 del 08/09/2020 ha sospeso il parere in 
attesa della trasmissione dei documenti che consentano la verifica dell’interruzione del 
periodo di prescrizione del periodo preso in esame; 

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni che non sono di competenza del 
Consiglio: 

-Delibera n.65 del 08/05/2020, approvazione riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi al 31/12/2019, ex art.3, comma 4 DLgs n.118/2011 e con contestuale variazione al 
Bilancio di Previsione 2020/2022. L’Organo di Revisione, con Verbale n.12 del 18 maggio 
2020, ha espresso parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 
con contestuale variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022.   

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di 
avanzo di amministrazione pari a euro 3.828.609,18 così composta:  

fondi accantonati     per euro          zero;  

fondi vincolati spesa corrente  per euro     560.869,48; 

fondi destinati spese in conto capitale per euro  2.567.739,70; 

fondi disponibili spese correnti  per euro     200.000,00; 

fondi disponibili spese capitale  per euro      500.000,00. 

Richiamato l’articolo 193 del TUEL prevede che:  

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, 
con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 
6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 



Parere del Collegio dei Revisori dei Conti - Comune Assemini  CITTA’ Metropolitana di Cagliari 
                                                                                                            - Salvaguardia/ variazione Bilancio Previsione 2020/2022- 
 

 
5/12 

 

delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo ad adottare, contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel 
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono 
essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e 
tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con 
specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni 
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte 
capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la 
quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 
deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del 
medesimo articolo.” 

Rilevato che il Regolamento di Contabilità dell’Ente non ha previsto una diversa periodicità 
per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio 
economico finanziario, gli enti locali devono attestare: 

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla 
normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di 
organismi partecipati. 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART145
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Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio 
armonizzato, della gestione di cassa; 

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL; 

- l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel 
bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero 
necessarie; 

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di 
organismi partecipati. 

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una 
triplice finalità: 

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 
permanere degli equilibri generali di bilancio; 

- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 
ripristinare la situazione di pareggio; 

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 
programmi generali intrapresi dall'Ente. 

L’articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d’amministrazione è 
distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….  

2. 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 al bilancio, per le finalità di seguito indicate:  

a) per la copertura di debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di 
cui all’art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese d’investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui 
l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per 
provvedimenti di riequilibrio di cui all’art.193”. 
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Il Collegio di Revisione procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della 
programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti 
informazioni: 

 l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 

 l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 
della gestione dei residui. 

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che alla data del 22 settembre 2020 risultano 
due debiti fuori bilancio, per un importo complessivo di euro 12.033,78: 

-proposta Consiglio Comunale. n.  55/2020 di euro 514,51; 

- proposta Consiglio Comunale n. 61/2020 di euro 11.519,27,  la cui copertura è già prevista 
in bilancio per cui non si altereranno in alcun modo gli equilibri economico finanziari 
certificati con il presente atto e che alla data odierna non vi sono altri debiti legittimamente 
riconoscibili. 

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno 
segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove 
esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la 
necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie 

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel 
bilancio di previsione e nell’avanzo di amministrazione, l’accantonamento risulta congruo in 
base alla verifica dell’andamento delle entrate come da principio contabile 4/2. 

Con la presente variazione di si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione 
libero di euro 1.808.776,78 così composta: 

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 1.808.776,78  così composta:  

fondi accantonati              per euro  zero;  

fondi vincolati spese correnti   per euro     33.954,18; 

fondi vincolati spese investimenti   per euro     24.822,60; 

fondi disponibili spese correnti    per euro    600.000,00. 

fondi disponibili spese investimenti  per euro 1.150.000,00. 
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L’Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare 
interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri 
del bilancio sono garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione 
di competenza e nella gestione in conto residui. 

Il Collegio procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, 

riepilogate, per titoli, come segue: 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti        1.509.020,17       1.509.020,17 
Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale        5.487.314,16       5.487.314,16 

Utilizzo avanzo di Amministrazione        3.828.609,18        1.808.776,78       5.637.385,96 
- di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente                           -   
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 10.815.152,67    428.941,83-             10.386.210,84 
Trasferimenti correnti 14.259.144,03    1.539.916,70          15.799.060,73 
Entrate extratributarie 3.351.942,96      328.109,54-               3.023.833,42 
Entrate in conto capitale 19.073.903,53    1.311.780,13          20.385.683,66 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie                           -   
Accensione prestiti                           -   
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere                           -   
Entrate per conto terzi e partite di 
giro 4.128.000,00            4.128.000,00 

51.628.143,19    2.094.645,46      53.722.788,65   
    62.453.086,70        3.903.422,24     66.356.508,94 

Disavanzo di amministrazione                           -   
Spese correnti 29.860.318,71    1.412.599,64          31.272.918,35 
Spese in conto capitale 28.464.767,99    2.490.822,60          30.955.590,59 
Spese per incremento di attività 
finanziarie                           -   
Rimborso di prestiti                           -   
Chiusura anticipazioni da istituto 
Tesoriere/Cassiere                           -   
Spese per conto terzi e partite di 
giro 4.128.000,00            4.128.000,00 

Totale generale delle spese     62.453.086,70        3.903.422,24     66.356.508,94 

e generale delle entrate

ANNUALITA' 2020  COMPETENZA
BILANCIO 
ATTUALE

VARIAZIONI +/-
BILANCIO 

ASSESTATO

Totale
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Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti                                             -   
Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale                                             -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione                                             -   
- di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente                                             -   

1

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 10.577.658,33    -                                              10.577.658,33 

2 Trasferimenti correnti 10.511.578,01    -                                              10.511.578,01 
3 Entrate extratributarie 1.982.025,98      -                                                1.982.025,98 
4 Entrate in conto capitale 965.000,00         -                                                    965.000,00 

5
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie -                        -                                                                     -   

6 Accensione prestiti                                             -   

7
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere                                             -   

9
Entrate per conto terzi e partite di 
giro 4.108.000,00                             4.108.000,00 

28.144.262,32    -                         28.144.262,32                    
    28.144.262,32                             -                        28.144.262,32 

Disavanzo di amministrazione                                             -   
1 Spese correnti 22.890.262,32    -                                              22.890.262,32 
2 Spese in conto capitale 1.146.000,00      -                                                1.146.000,00 

3
Spese per incremento di attività 
finanziarie                                             -   

4 Rimborso di prestiti                                             -   

5
Chiusura anticipazioni da istituto 
Tesoriere/Cassiere                                             -   

7
Spese per conto terzi e partite di 
giro 4.108.000,00                             4.108.000,00 

Totale generale delle spese     28.144.262,32                             -                        28.144.262,32 

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2021
BILANCIO 
ATTUALE

VARIAZIONI +/- BILANCIO ASSESTATO

Totale
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Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti                                             -   
Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale                                             -   
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione                                             -   
- di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente                                             -   

1

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 10.577.658,33                         10.577.658,33 

2 Trasferimenti correnti 10.350.428,62                         10.350.428,62 
3 Entrate extratributarie 1.939.585,98      -                                           1.939.585,98 
4 Entrate in conto capitale 865.000,00                                    865.000,00 

5
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie                                             -   

6 Accensione prestiti                                             -   

7
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere                                             -   

9
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 4.108.000,00                             4.108.000,00 

27.840.672,93    -                    27.840.672,93                    
    27.840.672,93                        -                        27.840.672,93 

Disavanzo di amministrazione 
                                            -   

1 Spese correnti 22.721.371,96    -                                         22.721.371,96 
2 Spese in conto capitale 1.011.300,97                             1.011.300,97 

3
Spese per incremento di 
attività finanziarie                                             -   

4 Rimborso di prestiti                                             -   

5
Chiusura anticipazioni da 
istituto Tesoriere/Cassiere                                             -   

7
Spese per conto terzi e partite 
di giro 4.108.000,00                             4.108.000,00 

Totale generale delle spese     27.840.672,93                        -                        27.840.672,93 

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2022 
BILANCIO 
ATTUALE

VARIAZIONI 
+/-

BILANCIO ASSESTATO

Totale
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Le variazioni sono così riassunte: 

Minori spese (programmi) 444.142,00
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie) 3.014.769,72
Avanzo di amministrazione 1.808.776,78

TOTALE POSITIVI 5.267.688,50
Minori entrate (tipologie) 920.124,26
Maggiori spese (programmi) 4.347.564,24
Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 5.267.688,50

FPV entrata
Minori spese (programmi) 10.000,00
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 10.000,00
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi) 10.000,00
Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 10.000,00

FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 0,00
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 0,00

2020

2021

2022

 
 

Il Collegio dei Revisori attesta che le variazioni proposte sono: 
- Attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità; 
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica; 

L’Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri 
richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel , vengono mantenuti. 
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Il Collegio di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche 
l’impatto delle variazioni sugli equilibri. 

CONCLUSIONE 
 

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il 
Collegio:   

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto 
residui; 

- verificata esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti la cui copertura è già prevista in 
bilancio; 

- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022; 

esprime parere favorevole 

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che 
in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di assestamento generale al 
bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Assemini. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Dott. ssa Stefana Pilloni        (Presidente)  

 

  

Dott. Giuseppe Succu            (Componente)  

  

Dott Luciano Pirastru              (Componente)          
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