COMUNE DI AULLA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
ORGANO Dl REVISIONE ECONOMICO-FNANZIARIA
Verbale n. 22

Data 25/06/2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di giugno, l’organo di revisione economico finanziaria
esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL
D.LGS. N. 267/2000) E APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA
BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020.”.
Richiamato l’art. 239, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:
•
•

al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di
previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare
l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2021/2023 trasmessa dall’Ufficio Ragioneria,
con la quale si applica al bilancio di previsione dell’esercizio 2021 l’avanzo di amministrazione risultante
dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020, ai sensi dell’articolo 187 del Tuel, dell’importo di €.
32.813,50, così distinto:
Fondi vincolati

€ 32.813,50

Vista la Relazione tecnica allegato A alla proposta di deliberazione di cui trattasi che prevede le seguenti
variazioni complessive:
ANNO 2021
gestione di competenza

ENTRATE
Variazioni in aumento
Euro
227.790,07
=====================
Variazioni in diminuzione
===================
Euro
45.000,00
Le variazioni in aumento comprendono l'applicazione dell'avanzo 2020 per l'importo di € 32.813,50 derivante
dai fondi vincolati.

SPESE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TORNA IL PAREGGIO

Euro
Euro

===================
Euro
208.146,07
25.356,00
=====================
253.146,07 Euro
253.146,07

Richiamato 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 disciplina i relativi
utilizzi;
Appurato che, ai sensi dell’articolo 187, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, i fondi liberi dell’avanzo di
amministrazione accertato possono essere utilizzati:

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.
Considerato che, ai sensi dell’art.1, commi 897-898, della legge di bilancio 2019, il Comune di Aulla
registrando un risultato di Amministrazione al 31/12/2020 positivo (lettera A del Prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione allegato al Rendiconto 2020) può applicare avanzo di amministrazione
accantonato, vincolato e destinato nell’importo massimo di € 6.758.687,59, calcolato come segue:
Risultato di amministrazione al 31/12/2020 di cui alla lettera A € 16.018.536,02
- Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2020
€ 9.368.266,63
+ Quota annua disavanzo iscritta nel bilancio 2021
€
108.418,20
Limite previsto dal comma 897, art. 1 Legge n. 145/2018
€ 6.758.687,59

Preso atto che il comma 3-bis dell’articolo 187, vieta di utilizzare l’avanzo di amministrazione non vincolato
nel caso in cui l’ente faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate
aventi specifica destinazione, ad eccezione dei provvedimenti di riequilibrio;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Osservata la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di entrate e di spese;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)
E APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020.”.

L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Laura Gori
Il presente verbale è firmato digitalmente.

