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Comune di Selargius  
 

Parere sulla variazione 

L’anno duemilaventidue il giorno 23

Comunale con propria deliberazione 

Consiglio comunale n.104 del  23.11

175 comma 2  D.lgs. 267/2000”. 

 il Collegio dei Revisori ha ricevuto

23.11.2022 – Variazione numero 15

267/2000” a firma dell’Assessore al Bilancio Sig. Sandro Porqueddu, predisposta dal Servizio 

competente; 

 in data 28/12/2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n.87 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022/2024; 

 in data 11/01/2022 la Giunta Comunale con delibe

Esecutivo di Gestione; 

 il Consiglio comunale con la deliberazione n° 45 del 27/07/2021

di programmazione 2022/2024 

provveduto al suo aggiornamento

 la Giunta comunale con deliberazione n° 1 del 11/01/2022 ha

 il Consiglio comunale con deliberazione n° 21 in data 17/05/2022

gestione dell’anno 2021.  

 l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000

- al primo comma il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

competenza e di cassa sia nella parte entrate che nella parte spesa;

- al secondo comma, attribuisce al Consiglio comunale

bilancio, salvo quelle previste ai commi 5

- al terzo comma prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 

novembre di ciascuno anno, fatte salve alcune tipologie di
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L’ORGANO DI REVISIONE 

Parere n. 31 del  23/11/2022 

variazione al bilancio finanziario di previsione 202

 

23 del mese di Novembre, il Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio 

Comunale con propria deliberazione numero 9 del 22 marzo 2022, ha esaminato la 

11.2022 – Variazione numero 15 al Bilancio di Previsione 202

PREMESSO CHE 

il Collegio dei Revisori ha ricevuto la proposta di Delibera di Consiglio comunale n. 

Variazione numero 15 al Bilancio di Previsione 2022/2024 art. 175 comma 2  D.lgs. 

dell’Assessore al Bilancio Sig. Sandro Porqueddu, predisposta dal Servizio 

in data 28/12/2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n.87 è stato approvato il bilancio di 

in data 11/01/2022 la Giunta Comunale con delibera n. 1 del 11/01/2022 ha approvato il Piano 

con la deliberazione n° 45 del 27/07/2021 ha approvato il Documento unico 

di programmazione 2022/2024 e successivamente con delibera n. 86 del 28/12/2021

provveduto al suo aggiornamento; 

con deliberazione n° 1 del 11/01/2022 ha approvato il PEG 2022/2024;

con deliberazione n° 21 in data 17/05/2022 ha approvato il Rendiconto di 

RICHIAMATO 

l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che prevede: 

il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

competenza e di cassa sia nella parte entrate che nella parte spesa; 

, attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad adottare le variazioni di 

bilancio, salvo quelle previste ai commi 5-ter e 5-quater; 

prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 

novembre di ciascuno anno, fatte salve alcune tipologie di variazioni, che possono essere 
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22 – 2024 

, il Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio 

ha esaminato la proposta di delibera di 

al Bilancio di Previsione 2022/2024 art. 

Consiglio comunale n. 104 del 

al Bilancio di Previsione 2022/2024 art. 175 comma 2  D.lgs. 

dell’Assessore al Bilancio Sig. Sandro Porqueddu, predisposta dal Servizio 

in data 28/12/2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n.87 è stato approvato il bilancio di 

ra n. 1 del 11/01/2022 ha approvato il Piano 

approvato il Documento unico 

con delibera n. 86 del 28/12/2021 ha 

approvato il PEG 2022/2024; 

approvato il Rendiconto di 

il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

la competenza ad adottare le variazioni di 

prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 

variazioni, che possono essere 
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deliberate sino al 31 dicembre di ciascuno anno, tra le quali l’istituzione di tipologie di entrata a 

destinazione vincolata ed il correlato programma spesa;

 il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, p

costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e 

disciplina i relativi utilizzi; 

 l’art. 40 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 che permette in via eccezionale e limitatamente per il sol

anno 2022 l’utilizzo della quota libera di avanzo accertato con l’approvazione del rendiconto di 

gestione anno 2021 in deroga a quanto previsto dal punto 9.2.12 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011; 

 l’art. 193, comma 1, il quale prevede che “Gli enti l

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”; 

 l’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000,

amministrazione accertato può essere utilizzato

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;

che il risultato di amministrazione d

con deliberazione del Consiglio comunale n.

composto: 

FONDI ACCANTONATI €    12.836.121,37

FONDI VINCOLATI  €    13.258.082,8

FONDI DESTINATI  €         314.794,64

FONDI LIBERI  €      8.278.856,47

TOTALE            €    34.687.855,28
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deliberate sino al 31 dicembre di ciascuno anno, tra le quali l’istituzione di tipologie di entrata a 

destinazione vincolata ed il correlato programma spesa; 

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 

l’art. 40 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 che permette in via eccezionale e limitatamente per il sol

anno 2022 l’utilizzo della quota libera di avanzo accertato con l’approvazione del rendiconto di 

gestione anno 2021 in deroga a quanto previsto dal punto 9.2.12 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. 

l’art. 193, comma 1, il quale prevede che “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 

resente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui 

l’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000,prevede che la quota libera dell’avanzo di 

amministrazione accertato può essere utilizzato con delibera di variazione di bilancio per le finalità 

di seguito indicate in ordine di priorità: 

per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove 

possa provvedersi con mezzi ordinari; 

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; 

CONSIDERATO 

he il risultato di amministrazione determinato con il rendiconto di gestione dell’esercizio 2021 approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/05/2022, è pari ad € 34.687.855.28 e risulta cos

12.836.121,37 

13.258.082,80 

€         314.794,64 

€      8.278.856,47 

€    34.687.855,28 
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deliberate sino al 31 dicembre di ciascuno anno, tra le quali l’istituzione di tipologie di entrata a 

unto 9.2, il quale individua la 

costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e 

l’art. 40 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 che permette in via eccezionale e limitatamente per il solo 

anno 2022 l’utilizzo della quota libera di avanzo accertato con l’approvazione del rendiconto di 

gestione anno 2021 in deroga a quanto previsto dal punto 9.2.12 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. 

ocali 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 

resente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui 

prevede che la quota libera dell’avanzo di 

con delibera di variazione di bilancio per le finalità 

per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove 

eterminato con il rendiconto di gestione dell’esercizio 2021 approvato 

€ 34.687.855.28 e risulta così 
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la documentazione ricevuta sulla proposta di deliberazione di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla 

predisposizione del presente parere, dai quali si rileva quanto segue:

 tra le variazioni richieste dalle diverse aree, quelle finalizzate agli interventi di maggior rilevanza, in 

ragione delle risorse movimentate risultano essere:

1. contributo regionale “Fondo per l’inclusione 
disabilità per euro 138.085,97;

2. contributo regionale per la supervisione assistenti sociali per euro 20.638,34

3. maggiori oneri per l’acquisto di gasolio per il riscaldamento delle scuole e degli edifici comun

€ 15.011,79; 

4. contributi ad altri enti per euro 17.800,00;

5. maggiori oneri relativi alla revisione del canone di energia e manutenzione del project 

dell’illuminazione pubblica per euro 1.201.700,00;

6. Adeguamento della spesa del personale in relazione alla
30.160,00; 

7. manutenzione depuratore campo nomadi per 
8. manutenzione cabine MT per euro 15.343,46;
9. manutenzione periodica per gli impianti di messa a terra e protezioni atmosferiche per euro 

13.478,00; 
10. incarichi professionali diversi per euro 55.000,00;
11. fornitura cestini stradali per euro 10.000,00.
 

 la necessità di applicare avanzo al bilancio di previsione per euro 1.

richieste avanzate dai Direttori D’Area ed in particolare:

avanzo vincolato                                                  per 

avanzo accantonato                                            per 

avanzo disponibile per Investimenti

avanzo libero                   

                               TOTALE                                                
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VERIFICATA 

proposta di deliberazione di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla 

presente parere, dai quali si rileva quanto segue: 

tra le variazioni richieste dalle diverse aree, quelle finalizzate agli interventi di maggior rilevanza, in 

ragione delle risorse movimentate risultano essere: 

contributo regionale “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità
disabilità per euro 138.085,97; 
contributo regionale per la supervisione assistenti sociali per euro 20.638,34

maggiori oneri per l’acquisto di gasolio per il riscaldamento delle scuole e degli edifici comun

contributi ad altri enti per euro 17.800,00; 

maggiori oneri relativi alla revisione del canone di energia e manutenzione del project 

dell’illuminazione pubblica per euro 1.201.700,00; 

Adeguamento della spesa del personale in relazione alla stipula del nuovo CCNL per euro 

manutenzione depuratore campo nomadi per € 31.000,00 
manutenzione cabine MT per euro 15.343,46; 

periodica per gli impianti di messa a terra e protezioni atmosferiche per euro 

fessionali diversi per euro 55.000,00; 
ini stradali per euro 10.000,00. 

la necessità di applicare avanzo al bilancio di previsione per euro 1.000.

richieste avanzate dai Direttori D’Area ed in particolare: 

avanzo vincolato                                                  per €             

avanzo accantonato                                            per €             

avanzo disponibile per Investimenti     per €              

avanzo libero                                                        per €          1.000.300,00 

                                                €          1.000.300,00 
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proposta di deliberazione di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla 

tra le variazioni richieste dalle diverse aree, quelle finalizzate agli interventi di maggior rilevanza, in 

delle persone con disabilità“- Progetto sport e 

contributo regionale per la supervisione assistenti sociali per euro 20.638,34; 

maggiori oneri per l’acquisto di gasolio per il riscaldamento delle scuole e degli edifici comunali 

maggiori oneri relativi alla revisione del canone di energia e manutenzione del project 

stipula del nuovo CCNL per euro 

periodica per gli impianti di messa a terra e protezioni atmosferiche per euro 

.300,00 in relazione alle 
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 le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 

1° ANNO 

(COMPETENZA) 

TOTALE A PAREGGIO 

2° ANNO 

(COMPETENZA) 

TOTALE A PAREGGIO 

3° ANNO 

(COMPETENZA) 

 

 la variazione relativa all’applicazione dell’avanzo è così determinata

Avanzo APPLICATO CON VARIAZIONE n. 1

Avanzo Accantonato 

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE da Leggi e Principi 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE da Leggi e Principi 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 

Avanzo Vincolato Ente - Investimenti

TOTALE AVANZO VINCOLATO

  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO 

 TOTALE AVANZO LIBERO 
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le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 sono così riepilogate: 

ENTRATA VAR. + SPESA VAR. +

€. 1.566.638,63 

ENTRATA VAR. -  

€. 378.678,00 

€. 1.187.960,63 

ENTRATA VAR. + SPESA VAR. +

€. 0,00 

ENTRATA VAR. -  

€. 0,00 

€. 0,00 

ENTRATA VAR. + SPESA VAR. +

€. 0,00 

ENTRATA VAR. -  

la variazione relativa all’applicazione dell’avanzo è così determinata: 

Avanzo APPLICATO CON VARIAZIONE n. 15 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE da Leggi e Principi - Corrente 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE da Leggi e Principi - Investimenti 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - trasferimenti 

AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - trasferimenti - investimenti 

Investimenti 

TOTALE AVANZO VINCOLATO 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO - corrente 

AMMINISTRAZIONE LIBERO - Investimenti 

TOTALE AVANZO APPLICATO
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 SPESA VAR. + 

€. 1.830.100,14 

SPESA VAR. - 

€.642.139,51 

€ 1.187.960,63 

SPESA VAR. + 

€. 0,00 

SPESA VAR. - 

€0,000 

€0,00 

SPESA VAR. + 

€ 0,00 

SPESA VAR. - 

  

 

 

  

 

 

   

   

1.000.000,00 

300,00 

1.000.300,00 

TOTALE AVANZO APPLICATO 1.000.300,00 
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 Lo Statuto dell’Ente; 

 Il regolamento di Contabilità dell’Ente;

 Il D. Lgs 267/2000; 

 Il D. Lgs 118/2011; 

 I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni da parte del Dirigente del Settore Finanziario e Bilancio 

Performance – Entrate – Area 2;

 che sono stati rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio di cassa e di competenza 

stabiliti dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

 che questo ente non fa ricorso sistematico all’anticipazione di tesoreria, ovvero, all’utilizzo in 

termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, per cui non trova applicazione il divieto 

previsto dall’art. 187, comma 3

 la necessità di apportare modifiche al bilancio di previsione 2022/2024, al fine di adeguarle 

all’andamento della gestione ed alle sopravvenute esigenze di spesa;

 

Per quanto sopra esposto, il Collegio dei 

parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 alla proposta di deliberazione di Consiglio 

Comunale n.104 del  23.11.2022 

comma 2  D.lgs. 267/2000” in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità 

variazioni di competenza e di cassa.

 

Cagliari, 23 Novembre  2022 

Rag. Guido Calì - Presidente 

Dr. Gian Luca Zicca - Componente 

Dr.ssa Monia Ibba - Componente 
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VISTI 

Il regolamento di Contabilità dell’Ente; 

pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni da parte del Dirigente del Settore Finanziario e Bilancio 

Area 2; 

RILEVATO 

ati rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio di cassa e di competenza 

stabiliti dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

che questo ente non fa ricorso sistematico all’anticipazione di tesoreria, ovvero, all’utilizzo in 

entrate aventi specifica destinazione, per cui non trova applicazione il divieto 

previsto dall’art. 187, comma 3-bis, del d.lgs. 267/2000; 

la necessità di apportare modifiche al bilancio di previsione 2022/2024, al fine di adeguarle 

tione ed alle sopravvenute esigenze di spesa; 

Per quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori  

ESPRIME 

 

'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 alla proposta di deliberazione di Consiglio 

.11.2022 “Variazione numero 15 al Bilancio di Previsione 2022/2024 art. 175 

in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità e rispetto degli equilibri

. 
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pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni da parte del Dirigente del Settore Finanziario e Bilancio – 

ati rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio di cassa e di competenza 

che questo ente non fa ricorso sistematico all’anticipazione di tesoreria, ovvero, all’utilizzo in 

entrate aventi specifica destinazione, per cui non trova applicazione il divieto 

la necessità di apportare modifiche al bilancio di previsione 2022/2024, al fine di adeguarle 

'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 alla proposta di deliberazione di Consiglio 

al Bilancio di Previsione 2022/2024 art. 175 

e rispetto degli equilibri delle 


