
Maria Giovanna Angius 
Dottore Commercialista Revisore dei Conti 

 
 
Corso Umberto n. 7/A                                                                                                                     Tel 079 866004  
07012 Bonorva (SS)                                                                                                                        Mail studio.angius@tiscali.it 
                *** 
Via Sardegna n. 12/A  
08015 Macomer (NU 
 

      

Parere del revisore su variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 

Pagina 1 di 5 

COMUNE DI GIAVE 

Parere del Revisore su parziale ratifica della deliberazione della Giunta Comunale – 
Variazione al Bilancio di Previsione 2015 con applicazione dell’avanzo di amministrazione 

 

La sottoscritta Maria Giovanna Angius, Revisore del Comune di Giave, nominato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 16 del 19/05/2015,  

ai fini dell’acquisizione del parere di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel e successive modificazioni 

ed integrazioni, 

Visto 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2015, unitamente al bilancio pluriennale anni 2015-2017 e suoi allegati, 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2015; 

 

esaminata 

La proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, deliberata dalla Giunta 

Comunale in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000, in data 29/05/2015 n. 33, da 

sottoporre alla ratifica da parte del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CON APPLICAZIONE DELL’AVANZO 

VINCOLATO E DELL’AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI” 

con la quale viene proposto di applicare al Bilancio di Previsione 2015 una quota di avanzo vincolato e destinato 

agli investimenti risultante dal Conto Consuntivo 2014 per un importo di euro 24.421,77, al fine di attivare le 

spese confluite in avanzo vincolato, per le quali si costituiranno obbligazioni giuridicamente perfezionate nel 

corso dell’anno corrente; 

rilevato 

che sussistono i motivi di urgenza che ne hanno giustificato l’adozione; 
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che l’avanzo di amministrazione 2014 risultante dal rendiconto approvato con atto n. 15 del Consiglio 

Comunale del 19 maggio 2015, esecutivo nei termini di legge, è stato indicato in Euro 117.651,22, così 

suddiviso: 

Fondi vincolati 5.700,00

95.742,12

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 16.209,10

Totale avanzo/disavanzo 117.651,22

Suddivisione                                       

dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto 

capitale

 

 

che a seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29 maggio 2015, esecutiva, è stato approvato il 

“Riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015” e contestualmente rideterminato l’avanzo di 

amministrazione al 01/01/2015 per un importo pari a Euro 173.974,88, così suddiviso: 

20.000,00

42.088,07

95.742,12

16.144,69

Totale avanzo/disavanzo 173.974,88

Suddivisione                                       

dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo

Fondi vincolati

Fondo Crediti dubbia esigibilità

Fondi destinati ad investimenti

Fondi non vincolati

 
 

E che il residuo avanzo di amministrazione disponibile da applicare dopo il presente utilizzo risulta pari a Euro 

149.553,11; 

Che dalla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, si rendono necessarie alcune variazioni tanto 

negli stanziamenti delle entrate quanto nei capitoli di spesa; 

Procede, quindi, ad esaminare le variazioni al bilancio 2015 così come proposte dagli uffici e ampiamente 

specificate nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto 

che con dette variazioni vengono rispettate, oltre che il pareggio finanziario, le disposizioni contenute nell’art. 

175 del D.Lgs. 267/2000, così come si evince dal seguente prospetto: 
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RIEPILOGO PER TITOLI 

  

ENTRATA         

  Risorsa 
Stanziamento 

attuale 
Variazione in 

+/- 
Stanziamento 

finale 

  Titolo I - Entrate tributarie 188.687,97 0,00 188.687,97 

  
Titolo II - Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti 

866.459,12 0,00 866.459,12 

  Titolo III - Entrate extratributarie 132.548,09 0,00 132.548,09 

  
Titolo IV - Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossione crediti 

759.476,07 0,00 759.476,07 

  
Titolo V - Entrate derivanti da 
accensione prestiti 

0,00 0,00 0,00 

  
Titolo VI - Entrate da servizi per 
conto terzi 

302.290,00 0,00 302.290,00 

  TOTALI  2.249.461,25 0,00 2.249.461,25 

  Fondo Pluriennale vincolato 411.084,79 0,00 411.084,79 

  Avanzo applicato 0,00 24.421,77 24.421,77 

  TOTALE ENTRATE 2.660.546,04 24.421,77 2.684.967,81 

 

    

  

     USCITA         

  Intervento 
Stanziamento 

attuale 
Variazione in 

+/- 
Stanziamento 

finale 

  Disavanzo applicato 0,00 0,00 0,00 

  Titolo I - Spese correnti 1.198.219,64 21.437,50 1.219.657,14 

  Titolo II - Spese in conto capitale 1.066.528,79 2.984,27 1.069.513,06 

  
Titolo III - Spese per rimborso 
prestiti 

93.507,61 0,00 93.507,61 

  
Titolo IV - Spese per servizi per 
conto terzi  

302.290,00 0,00 302.290,00 

  TOTALE USCITE 2.660.546,04 24.421,77 2.684.967,81 

 

Riscontrato  

che le variazioni, oggetto del presente parere, si concretizzano, per il 2015 nella contabilizzazione di: 

- maggiori entrate per Euro 24.421,77 

- minori entrate per Euro 0,00 

- maggiori spese per Euro 24.421,77 

- minori spese per Euro 0,00 

il tutto come dettagliato nell’elaborato allegato alla proposta di delibera e giustificato nelle note del responsabile 

del settore, allegate alla stessa proposta di bilancio; 
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che il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato al Revisore, ai sensi del comma 6, dell'art. 153 

del Tuel, situazioni di squilibrio del bilancio; 

Rilevato che 

a seguito della variazione proposta: 

a) permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;  

b) l'andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio 

gestionale del bilancio; 

c) viene rispettato il divieto di: 

- provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli IV e V; 

- provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa 

finanziati con entrate a destinazione vincolata;  

 

Riscontrato, inoltre, che 

a) non risultano accertate od accertabili minori entrate da riequilibrare; 

b) le nuove o maggiori spese hanno carattere di urgente necessità; 

c) le maggiori entrate da utilizzare sono già realizzate ovvero sono confortate da atti di accertamento e, 

comunque, sono di attendibile realizzazione; 

d) le somme prelevate dagli interventi di spesa sono effettivamente disponibili in rapporto al fabbisogno 

dell’intero esercizio. 

 

Ritenuto 

- la deliberazione “conforme” alle norme e ai principi di formazione del bilancio di cui all’art. 162 del 

D.Lgs, 267/2000; 

- correttamente impostate le variazioni di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti: 

- “attendibili” sotto il profilo contabile e “coerenti” a norma dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 le 

variazioni così come iscritte nel bilancio di previsione esercizio 2015 e nel bilancio pluriennale esercizi 

2015/2017 con gli atti fondamentali della gestione; 

- “congrue” le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze e del grado di realizzazione dei 

progetti e programmi attivati ed in essere; 
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Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità 

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla proposta di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale esercizi 

2015/2018 di cui all’allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la parte 

contabile di propria competenza. 

 

Allega: 

Prospetto, predisposto dalla Ragioneria, recante il dettaglio delle proposte di assestamento generale per risorsa ed 

intervento. 

 
Bonorva  Lì 17 luglio 2015 

IL REVISORE 
Dott.sa Maria Giovanna 

____________________ 
 

 

 


