
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

Provincia di OLBIA / TEMPIO 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 
 

Verbale n. 22 del 24 luglio 2020 

 

Il Revisore dei Conti del Comune di Tempio Pausania, nella persona della Dott.ssa Clementina Di 

Pellegrini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, 1° comma, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, esprime 

di seguito il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 

20/7/2020 avente ad oggetto: “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER 

L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000 E 

CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO( 

ART. 187 D. LGS. 267/2000).” 

 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 

di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile 

del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile. 

 

Ricordato l’art. 175, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Mediante la variazione di 

assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun 

anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 

e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”. 

 

Viste le richieste dei Dirigenti Responsabili dei singoli servizi i quali hanno verificato le voci di 

entrata e di spesa, nonché l'andamento dei lavori pubblici, al fine di procedere all'assestamento di 

bilancio. 

 

Esaminati tutti i documenti acquisiti e correlati alla variazione di assestamento generale al bilancio 

di previsione, necessaria ad adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione del quale si 

riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITÀ 2020 
 

ENTRATA  IMPORTO  IMPORTO 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  € 509.508,24  

Variazioni in aumento  CO € 1.281.104,40  

CA € 1.280.881,81  

Variazioni in diminuzione CO  € 876.151,56 

CA  € 876.151,56 

SPESA IMPORTO  IMPORTO 

Variazioni in aumento CO  € 2.072.025,84 

CA  € 1.999.927,27 

Variazioni in diminuzione CO € 1.157.564,76  

CA € 1.328.832,85  

TOTALE A PAREGGIO  CO € 2.948.177,40 € 2.948.177,40 

CA € 2.609.714,66 € 2.876.078,83 

 

 
 



ANNUALITÀ 2021 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €3.451.806,83  

Variazioni in diminuzione  €0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €3.453.306,83 

Variazioni in diminuzione €1.500,00  

TOTALE A PAREGGIO €3.453.306,83 €3.453.306,83 

 

ANNUALITÀ 2022 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €2.108.947,00  

Variazioni in diminuzione  €0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €2.110.447,00 

Variazioni in diminuzione €1.500,00  

TOTALE A PAREGGIO €2.110.447,00 €2.110.447,00 

 

Ritenuto necessario procedere all'applicazione al bilancio 2020 di una quota dell'avanzo di 

amministrazione vincolato e accantonato dell’esercizio 2019, come da richieste pervenute dai 

diversi dirigenti/responsabili dei Servizi, per un importo complessivo di € 509.508,24, rispettando il 

seguente limite; 

 

Oggetto di calcolo  Importo 

Avanzo di amministrazione 2019 (+) 8.431.349,15 

FCDE accantonato nell’A.A. 2019 (-) 7.103.000,00 

Disavanzo da recuperare iscritto nel bilancio 

dell’esercizio 2020 

(+) 144.097,71 

TOTALE A.A. 2019 utilizzabile (=) 1.472.446,86 

A.A. 2019 già utilizzato nel bilancio 2020 (-) 144.097,71 

A.A. ancora da utilizzare nel bilancio 2020 (=) 1.328.349,15 

 

 

Considerato che: 

a) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi. 

b) Le previsioni non mutano il quadro della congruità, coerenza ed attendibilità complessiva. 

c) La gestione finanziaria e la gestione di cassa rispettano le condizioni di equilibrio. 

d) La gestione di competenza rispetta le condizioni di equilibrio. 

e) Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio. 

 

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio. 

 

Raccomandato. 

- Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche; 

- Il monitoraggio dell’andamento di cassa; 

- Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei fondi 

accantonati per far fronte all’insorgere di passività future. 



 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

Visti gli articoli 175 e 193 del d.lgs. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 

20/7/2020 avente ad oggetto: “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER 

L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000 E 

CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO( 

ART. 187 D. LGS. 267/2000).” 

 

 

Il Revisore Unico 

Clementina Di Pellegrini 

(firmato digitalmente) 


