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COMUNE DI OROTELLI
Provincia di Nuoro
UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale N. 11 del 06/06/2022
OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024
con Applicazione quota avanzo di Amministrazione Rendiconto della Gestione 2021 - Art. 175 e
187 D. Lgs. 267/2000.
IL REVISORE DEI CONTI
Premesso:
Che con deliberazione Consiliare N. 11 del 17/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
Che con deliberazione Consiliare N. 24 del 10/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Rendiconto della Gestione 2021;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 del 10/05/2022 è stata apportata una variazione al
Bilancio di Previsione 2022/2024 con contestuale applicazione dell’avanzo di amministrazione;
Esaminata la documentazione e gli elaborati contabili predisposti dall’ufficio finanziario, le cui
risultanze finali si riassumono come segue:
Accertate le componenti dell’Avanzo di Amministrazione risultanti dal Rendiconto 2021, come da
tabella di seguito riportata:
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Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di
amministrazione pari a Euro 599.172,36 così composta:
DATI CONSUNTIVO
2021

DISPONIBILITA’
RESIDUA

APPLICAZIONI

Parte accantonata

€

597.101,33 €

0,00

€

597.101,33

Parte vincolata

€

576.978,26 €

519.172,36

€

57.805,90

Parte disponibile

€

1.277.834,15

80.000,00

€

1.197.834,15

TOTALE

€

2.451.913,74 €

599.172,36 €

1.852.741,38

€

Preso atto che il fabbisogno complessivo di spesa che l’Amministrazione intende finanziare con
l’Avanzo di Amministrazione 2021 è pari a Euro 15.380,00 utilizzato con riferimento alle componenti
di seguito riportate:
fondi accantonati

per euro

0,00;

fondi vincolati

per euro

0,00;

fondi disponibili

per euro

15.380,00.

e destinata per euro 15.380,00 agli interventi di manutenzione straordinaria fasce antincendio.
Pertanto, a seguito della presente variazione, il risultato di amministrazione 2021 risulta così
composto:
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DATI CONSUNTIVO
2021

DISPONIBILITA’
RESIDUA

APPLICAZIONI

Parte accantonata

€

597.101,33 €

0,00

€

597.101,33

Parte vincolata

€

576.978,26 €

519.172,36

€

57.805,90

Parte disponibile

€

1.277.834,15

95.380,00

€

1.182.454,15

TOTALE

€

2.451.913,74 €

614.552,36 €

1.837.361,38

€

Appurato che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzata, ai sensi
dell’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, con delibera
di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei 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 di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articoli 187, l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso
all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai
sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;
Atteso che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di
cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato;
Esaminata la documentazione e gli elaborati contabili predisposti dall’ufficio finanziario, allegati
alla deliberazione e costituenti parte integrante e sostanziale della stessa, le cui risultanze finali per
l’esercizio 2022 si riassumono come segue:
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ESERCIZIO 2022
Avanzo Amm.ne

€

15.380,00

Maggiori Entrate

€

68.562,75

Minori Entrate

€

0,00

Totale variazioni parte Entrata

€

83.942,75

Maggiori Spese

€

83.942,75

Minori Spese

€

0,00

Totale variazioni parte Spesa

€

83.942,75

Variazione complessiva in Entrata e Spesa

€

0,00

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ai sensi dell’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del D. lgs. 267/2000,
esprime
parere favorevole in ordine alla variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 e all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione 2021 per Euro 15.380,00.
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