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VERBALE REVISORE UNICO DEI CONTI 

Verbale n. 12 del 18 maggio 2021 

 

OGGETTO: APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DEL 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020. VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021-2023. 

 

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D. Lgs. n. 267/2000 sulla 

proposta di deliberazione di G.C. n. 34 del 11/03/2021 avente ad oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA 

AI SENSI DELL'ART. 163 D.LGS. N. 50/2016 E SMI - SEDE COMUNALE: MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E FORNITURA NUOVO IMPIANTO TERMICO A CONDENSAZIONE, 

ALLACCIAMENTO RETE ESISTENTE E IMPIANTI ELETTRICI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE” ricevuta in 

data 17/05/2021, unitamente alla documentazione allegata; 

 

Visti: 

▪ il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 186 e 187; 

▪ il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014; 

▪ il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

 

Preso atto che: 

▪ con delibera di C.C. n. 11 del 20/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed i 

relativi documenti allegati; 

 

Richiamato il verbale n. 04/2021 con cui l’Organo di revisione ha espresso parere al bilancio di previsione 

2021/2023; 

 

Richiamato l’art. 187 del Tuel ed in particolare: 

- comma 3, il quale prevede che “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, 

costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati 

possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo 

dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel 

primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della 

quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione 

documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire 

la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione 

determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies”. 

 

Considerato che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale riguarda l’applicazione del risultato 

di amministrazione, formulato sulla base del consuntivo di tutte le entrate e di tutte le spese, per la 

variazione del bilancio 2021-2023, relativamente all’esercizio 2021; 

 

Rilevato che la variazione attiene la quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è 

costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili 

con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 

2020 ed è stato determinato l’avanzo di amministrazione 2020, certificato in euro 2.047.836,67, così 

composto: 
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Composizione risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 2.047.836,67

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 370.947,73

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo  perdite società partecipate 0,00

Fondo contezioso 268.000,00

Altri accantonamenti 0,00

638.947,73

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 198.972,12

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 512,85

199.484,97

Parte destinata agli investimenti

80.428,98

1.128.974,99Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte vincolata ( C)

Totale parte accantonata (B)

 
 

Con la proposta di deliberazione al consiglio comunale n. 20 del 04.05.2021 si propone di applicare una 

quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti per € 34.770,00 per il finanziamento di 

lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la sede comunale, ossia la 

manutenzione straordinaria e fornitura nuovo impianto termico a condensazione, allacciamento rete 

esistente e impianti elettrici primo lotto funzionale. 

 

L’organo di revisione ha esaminato: 

 

a) il prospetto allegato che quantifica il risultato di amministrazione al 31/12/2020; 

b) la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 20/2021 relativa alla prima applicazione del 

risultato di amministrazione 2020 dalla quale si evince la necessità di garantire il finanziamento di 

lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

c) la relazione documentata del Responsabile competente, nonché tutti gli allegati contabili; 

d) l'attestazione di regolarità tecnica e contabile rilasciata ai sensi dell'art. 49 e 153 del TUEL. 

 

INVITA  

 

Il Consiglio a porre particolare attenzione all'applicazione del risultato di amministrazione 2020 alla luce 

delle disposizioni inerenti al rispetto degli equilibri di bilancio.  

 

L’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del TUEL, e nel rispetto del Principio 

contabile allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 punto 8.11. 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole all’adozione da parte del Consiglio Comunale della proposta deliberazione n. 20 del 

04/05/2021, avendone accertato la congruità, coerenza e attendibilità contabile, sulla base di quanto 

previsto dall'art. 187 del Tuel e dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 

4/2 D.Lgs 118/2011) e smi. 

 
Il Revisore Unico 

Dott. Alessandro Delle Cese  

 


