COMUNE DI VILLASPECIOSA

Parere n.14 del 28 Ottobre 2021

PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 20-10-2021 - Variazioni al Bilancio di
previsione 2021/2023 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 con applicazione dell'avanzo di
amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2020 (art. 187, D.Lgs. n. 267/2000
modificato dall'art.74 del D.Lgs. n.118/2011).
L'anno 2021, il giorno 28.10.2021 in Cagliari il Revisore Dr. Gian Luca Zicca, nominato dal Consiglio
Comunale con propria deliberazione n. 4 del 19 Marzo 2019, ha esaminato la documentazione a
supporto della proposta di delibera di Consiglio Comunale n.21 del 20.10.2021 ai fini del rilascio del
proprio parere.


Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.21 del 20.10.2021 pervenuta in data
22.10.2021 avente ad oggetto Variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023 ex art. 175 del
D.Lgs. n. 267/2000 con applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del
rendiconto dell'esercizio 2020 (art. 187, D.Lgs. n. 267/2000 modificato dall'art.74 del D.Lgs.
n.118/2011).

 Visto l’articolo 175, comma 4 del d.lgs 267/2000, che stabilisce che le variazioni al bilancio
sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 19.08.2021, con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020;
Preso atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2020, il risultato di
amministrazione è pari ad € 1.286.306,89;
Dato atto altresì che a seguito delle precedenti variazioni al Bilancio di previsione ed alla luce delle
precedenti applicazioni di avanzo l’avanzo residuo di € 1.091.857,10 risulta così composto:

Avanzo
accertato

Descrizione
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi
TOTALE

556.434 ,67
495.970 ,87
,00
233.901 ,35
1.286.306 ,89

Avanzo applicato
,
194.449 ,79
,
,
194.449 ,79

Avanzo da
applicare
556.434 ,67
301.521 ,08
,00
233.901 ,35
1.091.857 ,10

Viste le relazioni dei Responsabili di Settore con le quali viene proposta, sulla base delle direttive
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impartite dalla Giunta Comunale, la rimodulazione degli stanziamenti di missioni e programmi di
spesa nonchè l’applicazione di avanzo di amministrazione di € 144.869,41 per le seguenti finalità:

Descrizione

Impiego quote
accantonate

Impiego quote
vincolate

Impiego quote
destinate

Finanziamento
spese di
investimento

Finanziamento
spese correnti

Edilizia
pubblica,
infrastrutture, strade,
ambiente e servizi
tecnologici

€ 0,00

€ 139.669,41

€ 0,00

€ 68.224,60

€ 71.444,81

Area Amministrativa,
P.I., Cultura e Sport

€ 0,00

€ 5.200,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.200,00

TOTALE

€ 0,00

€ 144.869,41

€ 0,00

€ 68.224,60

€ 76.644,81

Tutto ciò premesso
Si evidenziano per l’anno 2021 le maggiori e minori entrate e le maggiori e minori spese i cui saldi sono
quelli sopra riportati:
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Dato atto che


Sulle variazioni in oggetto viene rispettato il saldo di finanza pubblica e permangono gli equilibri di
bilancio



Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL
20.10.2021
Cagliari, 28 Ottobre 2021
IL REVISORE UNICO
Firmato digitalmente
Dott. Gian Luca Zicca
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