COMUNE DI MEANA SARDO
Provincia di Nuoro
Organo di Revisione Contabile
Parere n. 8 del 29 maggio 2017

Oggetto: Bilancio di previsione 2017 applicazione dell’avanzo di amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2016 (art. 187, comma 2, d.lgs n.
267/2000).

Il Revisore
dei Conti, Dott. Augusto Pili, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del
11 novembre 2015;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 20/02/2017, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione dell’esercizio
2017/2019;
Vista la proposta di delibera consiliare di approvazione del rendiconto per l’esercizio
2016, così come approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 45 del 08/05/2017,
dal quale è emerso il seguente avanzo di amministrazione
2016

Risultato di amministrazione
di cui:
a) parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata a investimenti
e) Parte disponibile (+/-) *

2.772.345,18
258.891,05
369.575,51
2.143.878,62

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto “Bilancio di previsione
2017 applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto
dell’esercizio 2016 (art. 187, comma 2, d.lgs n. 267/2000)”;
Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :
-

al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta
di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e

progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente,
dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento
utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare
l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;
Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il
quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di
amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;
Appurato che la Regione Sardegna, Ass.to Igiene e Sanità e Servizi sociali, con
determina di impegno n. 4856 rep 339 del 25/10/2016, ha finanziato il progetto di
inclusione sociale denominato “Prendere il volo, per la prima annualità, per complessivi
euro 16.000,00 per l’anno 2016;
Che detta somma è ricompresa nell’avanzo di amministrazione quota vincolata da
trasferimenti;
Preso atto che il comma 3-bis dell’articolo 187, vieta di utilizzare l’avanzo di
amministrazione non vincolato nel caso in cui l’ente faccia ricorso all’anticipazione di
tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, ad
eccezione dei provvedimenti di riequilibrio;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art.
153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il prospetto analitico di variazione con il quale si hanno:
ENTRATE
Variazioni

derivante

In aumento
Euro 16.000,00

In diminuzione
Euro 0,00

In aumento
Euro 16.000,00

In diminuzione
Euro 0,00

In aumento
Euro 16.000,00

In diminuzione
Euro 0,00

Totale Variazioni

In aumento
Euro 16.000,00

In diminuzione
Euro 0,00

TORNA IL PAREGGIO

Euro 16.000,00

Euro 16.000,00

Amministrazione vincolate
Totale Variazioni

Avanzo

SPESE
Variazioni

Dato atto che:
-

viene assicurato il permanere degli equilibri di bilancio;

-

che l’ente non si trova in anticipazione di tesoreria e non si utilizzano in termini di
cassa entrate a specifica destinazione;

-

non viene pregiudicato il raggiungimento del saldo di finanza pubblica assegnato al
comune di Meana Sardo.

Richiamati
-

l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

-

il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011;

Visti gli allegati alla proposta di delibera;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs n. 267/2000;
Visto il :
- D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
Tutto ciò osservato esprime parere favorevole, sulla proposta di deliberazione in
oggetto, vincolato alla previa approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del
Rendiconto alla Gestione 2016.

Aritzo, 29 maggio 2017
Il Revisore
Dott. Augusto Pili

